DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ....................…….........…........................................................................
Nato/a il ...........……............ a ......….…....................................................... (Prov. ............)
Residente a ........................…...............…...…......... (Prov. ...…........) CAP ...…................
in Via/Piazza ............................……........…...... nr. ........... Tel. .........../.........…..................
Cell. .............................……........……...... E-mail ...........................................…...................
Stato civile .........................…......... Professione .........….…................................................

CHIEDE
di potersi iscrivere all’Associazione senza fini di lucro “F.T.I. - Ferrovie Turistiche
Italiane” in qualità di (barrare la casella prescelta) Socio ordinario  / sostenitore  /
benemerito .
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dello Statuto dell’Associazione che
opera con le modalità del volontariato.
Si impegna inoltre ad osservare quanto stabilito dallo Statuto stesso e ad attenersi alle
deliberazioni degli organi sociali.
In data odierna, il/la sottoscritto/a versa la somma di (barrare quella prescelta) € 25,00 
(socio ordinario) / € 50,00  (socio sostenitore) / € ......,.…..  (socio benemerito) quale
quota di iscrizione per l’anno in corso; somma che non gli verrà rimborsata anche in caso
di recesso a qualsiasi titolo.
................................................, lì ...................... In fede ......................................................
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.L. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, informiamo che tutti i dati
che perverranno a vario titolo alla nostra Associazione saranno utilizzati per i seguenti scopi:
- dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni fissate nelle nostre iniziative;
- dare esecuzione a obblighi previsti da leggi o regolamenti;
- tutelare i diritti di F.T.I. – Ferrovie Turistiche Italiane in sede giudiziaria.
Vi informiamo inoltre che:
- il conferimento dei vostri dati è strettamente funzionale all’esecuzione delle regolamentazioni previste dalle nostre iniziative:
- il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge sopracitata, è F.T.I. – Ferrovie Turistiche Italiane. I dati verranno conservati per
il tempo prescritto dalle norme di legge;
- il trattamento dei dati forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito delle nostre attività, potrà essere effettuato anche da parte di soggetti a
cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai vostri dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie;
- avete facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 della sopracitata legge e pertanto l’interessato ha il diritto di verificare i suoi dati
personali, modificarli chiedendone la correzione, l’integrazione, la cancellazione o la sospensione, inviando una richiesta in tal senso,
tramite raccomandata, alla nostra sede di Via Marconi 100 – 25036 Palazzolo s/O (BS) oppure per posta elettronica
(fti@ferrovieturistiche.it).

Il Presidente, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data odierna,
accoglie la domanda di iscrizione del Sig. ...................................................................
.
Palazzolo S/O, lì............................ Il Presidente .........................................................
(Rossini Giuliano)

