A.GE.PRO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE

CONFERMA DI ADESIONE
ANNO 2022

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

CITTA’

TEL/FAX

CELLULARE

EMAIL

COLLEGIO DI APPARTENENZA

NUMERO ISCRIZIONE

POSTA CERTIFICATA

avendo già aderito all’Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile per l’anno 20 20, CONFERMA LA
PROPRIA ADESIONE PER L’ANNO 2022 in qualità di:
SOCIO ORDINARIO

quota associativa stabilita per l’anno 2022 in € 30,00 (TRENTA/00 euro)

SOCIO SOSTENITORE quota libera comunque superiore a € 50,00 (CINQUANTA/00 euro)
SOCIO COLLETTIVO quota associativa stabilita per l’anno 2022 in € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00 euro)
SOCIO TIROCINANTE quota associativa stabilita per l’anno 2022 in € 15,00 (QUINDICI/00 euro)
SPECIALIZZAZIONI:
ABILITATO

NON ABILITATO al rilievo del danno e valutazione dell’agibilità sismica (AeDes).

Specificare eventuali altre specializzazioni conseguite oltre a quelle già indicate in fase di prima iscrizione e/o
successive: _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di condividere gli obiettivi espressi dello Statuto del 07/12/2011 e di voler contribuire alla loro realizzazione.
Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo, Si impegna, inoltre, a non utilizzare il
nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si
impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci.
Il sottoscritto dichiara di aver provveduto al versamento della quota associativa sopra indicata (di cui allega i relativi estremi
dell’operazione bancaria) mediante bonifico bancario presso la:
Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma viale Pavese Cesare, 336 00144 Roma, C/C 11151X00
codice IBAN IT84J0569603211000011151X00

(Il presente modulo, unitamente alla ricevuta del versamento, al documento di identità in corso di validità e al consenso
del trattamento dei dati personali deve pervenire tramite posta elettronica alla seguenti e-mail:
tesoreria@ageproitalia.it – iscrizioni@ageproitalia.it)

LUOGO E DATA ______________________________________________________

FIRMA __________________________

Piazza Colonna 361 – 00187 Roma – P.IVA 12256601001 - C.F. 97682970583 - e-mail info@ageproitalia.it – www.ageproitalia.it

A.GE.PRO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE

NOME ___________________________________________ COGNOME ______________________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30.06.2003.
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro dei soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o
elettronico dell’Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile – A.Ge.Pro., con sede in Roma via Barberini 68, che ne è anche
responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni
da parte dell’utente. In conformità con l’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta saranno trattati, da parte
dell’Associazione Nazionale Geometri Volontari per la protezione Civile – A.Ge.Pro., adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l’iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’associazione
anche se l’utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Associazione Nazionale Geometri Volontari per la
Protezione Civile – A.Ge.Pro. e quali informazioni ricevere.
In conseguenza di quanto scritto sopra, all’atto della presente richiesta di iscrizione/adesione, si dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

LUOGO E DATA _______________________________________________________ FIRMA __________________________
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