ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
GASFANO FORTUNA
FANO (PU)

GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE DI FANO
Scheda di iscrizione
Cognome……………………………………………………………………………………………
Nome………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………….
Zona quartiere…………(numero da 1 a 6; vedi elenco sul retro per la compilazione)
Codice fiscale………………………………………………………….………………………….
Tel/cell.……………………………………………………………………………………………..
Mail…………………………………………………………………………………………………..
Con la richiesta di iscrizione all’Associazione dichiara:
-

-

di condividere gli scopi dell’Associazione GAS FANOFORTUNA;
di aver visionato e accettare lo Statuto dell’Associazione;
di impegnarsi al versamento della quota associativa e a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni dei dati forniti;
di rendersi disponibile a partecipare alle attività dell’Associazione;
di rendersi disponibile ad effettuare annualmente almeno un turno di distribuzione del
sabato a Casa Archilei, informando tempestivamente eventuali difficolta per la
copertura dei turni assegnati e rendendosi disponibile per la loro sostituzione;
di rendersi disponibile ad assumere la referenza dei produttori o aiutare i referenti in
caso di necessità;
di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti per le attività legate agli scopi
dell’Associazione (INFORMATIVA ai sensi della Legge n.196 del 30 giugno del 2003 e

successivi aggiornamenti: i dati forniti verranno informatizzati e trattati per le sole attività
dell’Associazione - redazione elenco soci, gestione turni e altre attività, referenze, iscrizione
mailing list, comunicazioni - e non saranno comunicati ad altri soggetti esterni all’Associazione. I
qualsiasi momento si potrà chiedere al Consiglio Direttivo di consultare, modificare o far
cancellare i dati forniti per i quali non è necessaria la conservazione).

firma

Data………………..
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…………………………………………………………………..

Elenco dei quartieri per la compilazione della zona di residenza:
(1) Porto, Sassonia, Arzilla, Paleotta, Don Gentili
(2) Centro, Poderino, Via Fanella, Flaminio
(3) San lazzaro, Colonna, Vallato, Tre Ponti, Madonna Ponte, Metaurilia
(4) Gimarra, San Biagio, Roncosambaccio, Fenile, Carignano, Sant’Andrea in Villis
(5) Centinarola, Rosciano, Cuccurano, Carrara, San Cesareo, Falcineto
(6) Bellocchi, Sant’Orso
Nel caso di iscritti non residenti nel Comune di Fano, indicare il numero corrispondente al
quartiere-zona più vicino alla località di residenza.
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