
 

 
 

 
Modulo di iscrizione 

Associazione Pierangelo Bertoli Fans Club 
 
 
Il/la sottoscritto/a: Cognome______________________________ Nome ______________________________  

 

Nato/a a _____________________ (___) il ___________ C.F. _______________________________________  

 

Residente in via ______________________________n° _____Comune di _____________________________  

 

Provincia ______ C.a.p._______ Cell. ____________________ Email________________________________. 

 

con il contemporaneo 

 

1) versamento della quota associativa 2019 di euro 10,00= tramite bonifico bancario sulle coordinate iban 

_______________________________dell’Associazione Bertoli Fan Club ; 

2) inoltro a tesseramento@bertolifansclub.org del presente modulo di iscrizione, completato e sottoscritto; 

3) (ESCLUSIVAMENTE PER CHI RICHIEDE IL TESSERAMENTO PER LA PRIMA VOLTA) inoltro a 

tesseramento@bertolifansclub.org della copia del documento di identità (fronte e retro), 

chiede la iscrizione alla 
 

Associazione Pierangelo Bertoli Fans Club 
in qualità di socio ordinario. 

 

Dopo aver adempiuto a quanto indicato ai punti 1) 2) 3) avrò diritto di ricevere la tessera associativa che mi verrà inoltrata 

via @ in pdf.  Se il bonifico è cumulativo, ovvero effettuato anche per conto altrui, è necessario completare il modulo di 

iscrizione ed inoltrare copia del documento di identità per ciascun iscritto, contestualmente alla copia della disposizione di 

bonifico. 

Dichiaro di avere preso visione dello Statuto presente sul sito www.bertolifansclub.org, di approvarlo in ogni sua parte e di 

condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la 

potestà legale. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la 

gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. L’interessato, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone l’aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la 

comunicazione dei miei dati. 

 

Data ___________ 

 

 

Firma ___________________________________ 
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