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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a in___________________________prov. ______ stato _______________il_____________________ 

residente a _________________________prov. ______ C.A.P. __________ stato _____________________ 

via / piazza _________________________________ frazione ______________________ n° _____________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________ cellulare ___________________________ 

 

• Chiede di essere ammesso a far parte del CMF APS in qualità di: 
o Socio ordinario (€25) 
o Socio ordinario convivente (€15) di * _______________________________________________ 
o Socio sostenitore (€50) 
o Socio sostenitore convivente (€30) di * ______________________________________________ 

• Dichiara di aver letto ed accettato lo statuto dell’associazione 
• Ricevuta l’informativa sull’autorizzazione dei dati personali ai sensi del d. lgs 30-06-2003 n.196, 

consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
 
 

Luogo e data _________________________________ firma_______________________________________ 

Il CMF APS non risponde di eventuali furti, ritardi, smarrimenti, incidenti o danneggiamenti a persone, 
animali o cose, che dovessero intervenire durante le escursioni, le mostre, le riunioni od altre 
manifestazioni organizzate dal CMF APS, sia in proprio che in collaborazione con altri.  

Vengono inoltre sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità gli esperti micologi di cui la suddetta 
Associazione si avvale, con riguardo alle classificazioni dei funghi, erbe o altro, da essi effettuata durante le 
manifestazioni di cui al capoverso precedente.  

In occasione delle escursioni micologiche, che il CMF APS organizza, il socio prende atto che il CMF APS non 
garantisce né accompagnamento, né custodia delle persone, né per eventuali furti e/o danneggiamenti. 

 

• Per specifica approvazione dei paragrafi sopraindicati  
 
 

Luogo e data _________________________________ firma_______________________________________ 

 

*Indicare il cognome del socio ordinario/sostenitore convivente  
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed 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 venire 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 

della 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 rileva impossibile o comporta un impegno 
di mezzi manifestatamente 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. 
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