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SCHEDA DI ADESIONE PERSONE FISICHE 

 

Io ....................................................................... chiedo di far parte dell’Associazione di  
 
Volontariato ENGEA GARIBALDINI VOLONTARI A CAVALLO come: 
 
� Socio                    
 
dichiaro di aver letto il Regolamento Dipartimentale e di condividerlo; 
verso la quota annuale di: 
 
� socio ordinario simpatizzante   € 15,00 
� socio ordinario sostenitore   libera donazione 
� socio operativo (Vol.operativo)            € 30,00  
� socio operativo (Vol.incaricato)            € 30,00  
� socio operativo (Vol.dirigente)   € 30,00  
 
Dati personali: 
 
Indirizzo ......................................................................................................................... n° ............... 

Città ......................................................................................... CAP ................... Provincia ................ 

nato il ............................ a ....................................... C.F. .................................................................. 
Tel. /Cell.............................................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................................. 

Professione .......................................................................................................................................... 

Esperienze in campo di volontariato per la salvaguardia ambientale e/o Protezione Civile 

.......................................................................................................................................................... 

 
Firma _______________________________ 

 
Gli importi delle relative quote associative dovranno essere versati tramite c/c bancario tenuto presso: 
Banca Prossima - filiale 05000 Milano Via Manzoni ang. Via Verdi - IBAN IT 02 X 03359 01600 100000075700 
Intestato a ENGEA GARIBALDINI VOLONTARI A CAVALLO e specificando la tipologia delle quote versate 
 
Inviare la presente adesione alla Segreteria in via Umberto I, 37- 27050 SILVANO PIETRA (PV) 
 
 
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 
 

I tuoi dati personali saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da ENGEA GARIBALDINI VOLONTARI A 
CAVALLO, titolare del trattamento – Via Umberto I, 37 – 27050 – SILVANO PIETRA (PV). I tuoi dati non saranno né 
comunicati né diffusi. Con il consenso che dai firmando la presente domanda, i tuoi dati potranno essere utilizzati da 
ENGEA GARIBALDINI V.A.C. per inviarti – anche via e-mail – informazioni sulle nostre iniziative, attività e campagne di 
sensibilizzazione. I tuoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, 
integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, stampa, imbustamento e spedizione del materiale informativo, 
servizio di informazione telefonico. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrai esercitare i relativi diritti, fra cui 
consultare, modificare e cancellare i tuoi dati o opporti al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se 
trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, 
rivolgendoti ad ENGEA al sopra indicato indirizzo. 


