
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto, chiede con la presente istanza, di essere iscritto presso il Poligono di San 

Bartolomeo in Via Ponterotto 135 a Soliera di Modena, in qualità di socio convenzionato. 

Titolo___________Cognome_______________________________Nome_________________________ 

Nato a _____________________________________________  il ________________________________ 

residente a __________________________________________provincia di______________________  

via ________________________________________________________________ n. ________________  

C.A.P. ___________________C.F._________________________________________________________ 

Professione____________________________________________________________________________ 

Tel._____________________________________Cel.___________________________________________ 

Fax._________________________________________ e-mail___________________________________ 

Note: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro che i dati di cui sopra rispondono a verità ed allego una foto formato tessera. 
Inoltre autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, nella 
misura necessaria per il conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.  
 
Disponibilità ad assumere cariche attive all’interno dell’Associazione      SI (  )     NO (  ) 
 
Il Sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver mai riportato 
condanne penali per reati non colposi, ne di avere procedimenti in atto. Si obbliga ad 
osservare i doveri di socio previsti dalle norme dello Statuto vigente dell’associazione 
gerente l’area, segnalando ogni variazione sui requisiti prescritti. E’ a conoscenza che la 
tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e che la stessa va 
rinnovata entro il 31 marzo, salvo disdetta scritta da presentare entro il 30 settembre, 
allegando la tessera sociale per la restituzione. 
  
 
_____________, lì ________________       IL RICHIEDENTE 

 
________________ 

 
 
 
 

Allegare  
1. foto formato tessera  
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
1. fotocopia della licenza di porto d’armi (sportiva, venatoria o da difesa) o del tesserino di 

appartenenza alle FFOO od FFAA od altro tipo di licenza Prefettizia  
 



 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ in qualità di 

socio convenzionato presso il Poligono di San Bartolomeo in Via Ponterotto 135 a Soliera di 

Modena con tessera n. ______________________ 

Presa visione dell’informativa concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.13 D.Lgs. 196/03; 

 
  esprime /   non esprime il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 3.1. 
 
In relazione al trattamento dei dati di cui al punto 3.2.;  
 

  Consente /    Non consente l’invio delle informazioni anche mediante lettera, fax o e-mail. 
 
 
_____________, lì ________________   Firma  _____________________________ 
 

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del Campo San Bartolomeo e di 
accettarne incondizionatamente i dettami. Si impegna pertanto ad osservare scrupolosamente 
quanto disposto dallo Statuto dell’associazione gerente sia dal regolamento predetto. Si impegna 
infine a chiedere autorizzazione preventiva per svolgere qualsiasi tipo di attività che non sia 
prevista o specificamente menzionata sui documenti di riferimento del Campo.   

 
 
_____________, lì ________________   Firma  _____________________________ 
 


