Circolo Nuova Sardegna
Piazza Paolo VI, 3 – Polifunzionale Pertini - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
info@circolonuovasardegna.it Fax 178.6003277 www.circolonuovasardegna.it
Riconosciuto dalla Regione Sardegna con Decreto dell’Assessore del Lavoro RAS del 03.10.1997 n. 652. E’ iscritto alla FASI.
.

Direzione Generale Servizio Emigrazione, Immigrazione, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Allegato B

DATI SOCIO PER TESSERAMENTO ANNO 2018
Tessera N° _________________

(*) Cognome e nome______________________________________________
(*) Luogo di nascita __________________________________Prov____Data di nascita ___./___./_____
(*) Residente in _________________________________ Prov.___ via _______________________N ___
(*) CAP______Professione _________________Titolo studio_______________Tel/Cell..______________
(*) E.Mail ____________________ .
In qualità di socio ordinario ( amico della Sardegna) chiede:
 Rinnovo Tessera _N______/____
 Fa domanda di prima iscrizione
Quota annuale: Famiglia (_X ) Singolo ( ____)

Euro _____25,00_(**)_____________.

Stato civile: Coniugato ( __) Libero (__ )

(*) Coniuge/convivente Nome e Cognome__________________________________
(*) Luogo di nascita ______________________________Prov ____Data di nascita ____./____ ./_____, .
Se non nati in Sardegna, indicare il grado di parentela Padre ( _) Madre (_ ) Nonni (_ )
Cognome nome_______________________ Nato il.__ /__ /__ a ________________.
Peschiera Borromeo, ___/___/2018
Il sottoscritto ai sensi dell'art.l1 della L.675/95 ed informato di quanto disposto dall'art.10 della Legge, presta consenso a che i propri dati personali, in qualità di socio,
vengano conservati dal "Circolo Nuova Sardegna" Inoltre prende atto che l'utilizzazione degli stessi potrà avvenire liberamente per tutte le finalità collegate alle attività
che il circolo" Nuova Sardegna" espleta a favore degli associati, tenendo a precisare che l'eventuale diffusione o comunicazione a soggetti terzi per le iniziative che il
Circolo "Nuova Sardegna" riterrà comunque utili. Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi D.Leg N°196 del 30/06/2008 e successive modifiche

Firma del Socio

Il Presidente
______________________________
(Gabriele Soddu o un suo incaricato)

______________________
(Socio sottoscrittore)

Peschiera Borromeo, _____/_____/2018
PS - i campi con (*) sono obbligatori
PS2 (**) come da Assemblea Soci del 11/03/2018

Codice Fiscale 97084900154 - Tel.339.2377078 _ Presidente Gabriele Soddu

