
Domanda di:   

 
Il sottoscritto/La sottoscritta:

__________________________________________________________

nato/a a: ______________________________ Prov: 

residente a: ________________________________________________

Via /Piazza: ________________________________________________

Telefono: __________________________________________________

Email: ___________________________________________

Documento: (tipo) ____________________ N°____________________

Rilasciato da: ______________________________________________

Con la presente chiedo all’Associazione Unione Generale Consumatori 

di essere ammesso in qualità di socio NON ISCRITTO, pr

versamento della quota di adesione pari a 25

□Contanti                   
 
Regione __________________________
 
Dichiaro inoltre di aver preso conoscenza dello Statuto e che, 
informazione nell’informativa resa dall’associazione Unione Generale Consumatori per le finalità 
ivi indicate, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003:
 
□ Do in consenso□Nego il consenso
Al trattamento dei dati personali anche sens
 
□Do in consenso□Nego il consenso
Alla comunicazione dei dati personali anche sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell’informativa. 
 
Data_____________
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:      □ Adesione         □ Rinnovo
 

Il sottoscritto/La sottoscritta: 

__________________________________________________________

nato/a a: ______________________________ Prov: (__)  il: __/__/____

residente a: ________________________________________________

Via /Piazza: ________________________________________________

Telefono: __________________________________________________

Email: ____________________________________________________

Documento: (tipo) ____________________ N°____________________

Rilasciato da: ______________________________________________

la presente chiedo all’Associazione Unione Generale Consumatori 

ere ammesso in qualità di socio NON ISCRITTO, pr

ella quota di adesione pari a 25 euro, eseguita tramite:

Contanti                   □Bonifico bancario             □bollettino postale

Regione __________________________ 

Dichiaro inoltre di aver preso conoscenza dello Statuto e che, avendo ricevuto debita 
informazione nell’informativa resa dall’associazione Unione Generale Consumatori per le finalità 
ivi indicate, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: 

Nego il consenso 
Al trattamento dei dati personali anche sensibili per le finalità indicate nella suddetta informativa.

Nego il consenso 
Alla comunicazione dei dati personali anche sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati 

Data_____________ 

_________________________

 Rinnovo 

__________________________________________________________ 

(__)  il: __/__/____ 

residente a: ________________________________________________ 

Via /Piazza: ________________________________________________ 

Telefono: __________________________________________________ 

_________ 

Documento: (tipo) ____________________ N°____________________ 

Rilasciato da: ______________________________________________ 

la presente chiedo all’Associazione Unione Generale Consumatori 

ere ammesso in qualità di socio NON ISCRITTO, previo 

euro, eseguita tramite: 

bollettino postale 

avendo ricevuto debita 
informazione nell’informativa resa dall’associazione Unione Generale Consumatori per le finalità 

ibili per le finalità indicate nella suddetta informativa. 

Alla comunicazione dei dati personali anche sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati 

 
Firma 

_________________________ 

 


