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 Domanda di iscrizione anno
(I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI-SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

*Barrare la casella corretta: 

 Posseggo già un RNA in quanto precedentemente iscritto ad altra associazione federata FOI 

 RNA: ________ Nome Associazione: _____________________________________________________ 

 Non sono mai stato iscritto ad alcuna associazione ornitologica federata FOI 

Dati richiedente: 

*Nome: __________________________ *Cognome: ___________________________ *Sesso:  M  F 

*Nato a: _______________________ *in data: ___________ Professione: ___________________________  

*Codice Fiscale: __________________________________________________________________________ 

*Iscrizione:  ABC (30€)  ABC Junior (10€)  ABC e FOI (65€)  ABC e FOI Junior (30€) 

N.B.: per poter richiedere gli anellini bisogna obbligatoriamente essere iscritti ABC e FOI; il socio Junior può ordinare 
un massimo di 20 anellini all’atto dell’iscrizione. Potrà essere definito Junior il socio con età non superiore ai 16 anni.  

*Allevo:  Colore  FPL  FPA  Canto  EFI  Psittacidi  Non allevo 

Sono iscritto ai seguenti club:  ______________________________________________________________ 

Recapiti richiedente: 

Cognome sul campanello (se diverso da quanto specificato sopra): _________________________________ 

*Via: __________________________________________________________ *N° ______ Interno: _______ 

Frazione: _____________________________  *Comune: ________________________________________ 

*CAP: _______________ *Provincia: _________________________ *Stato: _________________________ 

Contatti: 

*Telefono 1: ______________________________   Cellulare   Casa  Ufficio 

Telefono 2: ______________________________   Cellulare   Casa  Ufficio 

Fax: ____________________________________  Note: __________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Sito web: ___________________________________________________________________________ 

Se hai una casella e-mail scegli l’opzione “Non inviatemi posta”! Rimani aggiornato, ci aiuti a risparmiare e non sprechi carta! 

 Per quanto possibile NON inviatemi posta, desidero essere informato via e-mail 

Il candidato dichiara fin da ora di condividere le finalità statuarie dell’Associazione e di accettarle nella loro interezza. La presente richiesta di iscrizione verrà 
ratificata dal Consiglio Direttivo in occasione della prima assemblea utile. 

*Firma (per esteso e leggibile) _______________________________ 
 (Firma della persona esercente la potestà in caso di minorenne) 

Il candidato dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 
196/2003, acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali 
alla gestione del rapporto associativo. I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Soci dell'Associazione ed alle Federazioni o Enti cui l'Associazione si 
affilierà per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati potranno essere diffusi tramite il sito web dell'Associazione e delle Federazioni o Enti cui 
l'Associazione si affilierà per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il Responsabile dei dati è il Presidente Russo Luigi, Via Surrogazione 15- 40012 Calderara di 
Reno - Bologna.Il titolare del trattamento è l'Associazione Bolognese di Canaricoltura - con sede in Via Fioravanti 42/3, 40129 - Bologna - BO, titolare 
dell'intestazione della presente informativa a cui potrai rivolgerTi, in ogni momento per l'esercizio gratuito dei diritti secondo quanto stabilito dall'art. 7 del 
Decreto Legislativo 196/2003 ed in particolare del diritto di accesso, di integrazione, di correzione, di cancellazione dei dati ed anche di opposizione al 
trattamento per finalità di marketing diretto. L'Associazione Bolognese di Canaricoltura, tutela la riservatezza dei Tuoi dati. 

*Firma (per esteso e leggibile) _______________________________ 
 (Firma della persona esercente la potestà in caso di minorenne) 

ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO


