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MODULO ISCRIZIONE ANNO 2021 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________________________ 
in data______________ e residente a ________________________________ (Prov.) _________________ 
in via _____________________________ CAP _____________ Cod. Fiscale __________________________ 
Tel. ______________________ cellulare ____________________ e- mail ____________________________ 

CHIEDE 

Di essere iscritto all’ Associazione Nazionale Posatori e Impiantisti nell’ Edilizia “FEDERPOSA” e dichiara di 
aderire alla medesima impegnandosi a rispettare le disposizioni statutarie e le delibere degli Organi sociali 
validamente costituiti. A tale scopo conferma di conoscere ed accettare lo Statuto dell’ Associazione. 

 

Firma _______________________________ 

 

In allegato: 

- copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale 

- fototessera  

- ricevuta pagamento 

- autocertificazione in cui si indica il ruolo in azienda e dati richiesti della stessa 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (G.U.29/07/2003 n.174 – Serie Generale), autorizzo l’ Associazione Nazionale Posatori e Impiantisti nell’ 
Edilizia “FEDERPOSA” al trattamento dei miei dati personali per le finalità istituzionali , connesse o strumentali, nonché il consenso alla 
comunicazione e all’invio, anche all’estero, dei dati stessi anche a terzi anche solo potenzialmente interessati alla mia attività professionale o alla 
vita dell’ Organismo. Consento altresì che i miei dati personali siano resi accessibili anche ad altri per fini connessi, o comunque interessati, anche 
direttamente l’attività professionale sia personale che dell’entità da me rappresentata. Presto consenso anche al trattamento dei miei dati personali 
accessibili anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi a quelli di altri soggetti in base ai criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili si volta in volta. Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche nell’ipotesi che gli 
stessi debbano rientrare nelle previsioni di cui al Titolo VII del citato D.Lgs. 196/2003. 

 

DATA ______________________                                                              FIRMA __________________________ 


