
      L'ARCA del RE CIT 

                                                

                    Il sottoscritto ......................................................................................................... 

 

Nato/a  a ……………………………………………………….………………… il ……………………………… 

Residente in …………………………via/corso/piazza ………………………………………… n. …………… 

C.A.P. ………………… telefono ………………………………… cellulare …………………………………… 

Codice Fiscale …..…………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………  

  

con la presente,  richiedo,  in  concomitanza  al  versamento della  quota  associativa di  20 € ,  l’adesione 

alla associazione “L’Arca del Re Cit“ per l’anno...........………Il trattamento dei dati personali che La 

riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati della associazione “L’Arca del Re Cit”, nel rispetto di 

quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali, di cui Le garantiamo 

la massima riservatezza e non saranno comunicati o diffusi a terzi. Per essi, Lei potrà richiedere, in qualsiasi 

momento, la cancellazione o la modifica, scrivendo al Responsabile dei Dati  

Personali dell’Associazione “L’Arca del Re Cit” c/o Pro Natura Torino, via Pastrengo n. 13 – 10128 Torino.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati, esclusivamente in base a quanto sopra riportato.  
 

Data ……………………………………       Firma ……………………………………………………………… 
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