
DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE 

AL 

“PARTITO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MILITARI” (1)

Anno _______ (2)

Al Partito per la tutela dei Diritti dei Militari
Pec: pdm@pec.poste.it

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, residente

in__________________________________________________________  prov.____ c.a.p.______

via____________________________________________________________________nr._______

cell. ________________, e‐mail ____________________________________________________,

professione _____________________________________________________________________,

letto e accettato lo Statuto del “Partito per la tutela dei Diritti dei Militari”,

DICHIARA

di volersi iscrivere al  “Partito per la tutela dei Diritti dei Militari” e a tal fine allego/a alla

presente  la  ricevuta  del  versamento  dell'importo  di  €.  10,00 (dieci/00)  effettuato  sul  c.c.p.  n.

1057310524  (IBAN: IT23 Z076 0103 2000 0105 7310 524) intestato a Partito per la tutela dei

Diritti dei Militari a titolo di quota provvisoria di iscrizione per l'anno _____  (2)  e  di essere

consapevole  che  la  presente  iscrizione  è  valida  sino  al  31  dicembre  dell'anno  in  corso  e  si  intende

tacitamente  rinnovata  ove  non venga  espressamente  revocata  entro  il  31  ottobre,  con  il  conseguente

obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno successivo.

Data, ___________  Firma____________________

Il/La sottoscritto/a, autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs.

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 679/16, nella misura necessaria per il perseguimento

degli scopi statutari.

Data, ___________  Firma____________________

Note:

(1) compilare in stampatello ogni parte la presente dichiarazione di iscrizione, firmare, allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e
la ricevuta di pagamento quota associativa per l'anno di iscrizione e spedire a mezzo PEC all'indirizzo pdm@pec.poste.it;

(2) indicare l'anno di iscrizione;

(3) ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali saranno registratati e gestiti per un periodo di dieci anni a scopi statistici e per altre
finalità  previste  dallo  Statuto del  Sindacato dei  Militari.  Il  Trattamento in oggetto,  che sarà svolto  con o senza l’usilio  dei  mezzi  automatizzati,  sarà
improntato ai principi di correttezza, leceità e trasparenza. È riconoscito all'iscritto l’esercizio di tutti i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento. Il
titolare del trattamento dei dati è l'Avvocato Piero Santantonio del Foro di Forlì-Cesena, con studio a Faenza (RA), Corso Giacomo Matteotti n. 18, Tel.
3889289628 – fax 0546688938, pec: piero.santantonio@pec.it 
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