DOMANDA DI ADESIONE
Cod. Socio_________
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
Nato a ____________________ il _________________residente a _______________________________________
Via_______________________________________________________________________________n°__________
Cap

tel.

Email

Documento valido di riconoscimento (no patente)


Passaporto



Carta d’Identità

N. ___________________ Data e luogo del rilascio ____________________________________________________

chiede al Campeggiatori Club Adriatico di essere ammesso in qualità di socio unitamente ai propri familiari di
seguito elencati:

GRADO DI PARENTELA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

Eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare dovranno essere comunicate alla Sede entro un mese
dal verificarsi della variazione stessa pena l'esclusione dalle agevolazioni e dai servizi resi dal Club.

Possessore di :

[ ] Tenda

[ ] Caravan

[ ] Autocaravan

Con riferimento alla nuova TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679, ART.13,15 e 22 e
disposizioni D.Lgs 101/2018). Ti informiamo che l’utilizzo dei tuoi dati personali ha come unico scopo quello di
informarti sulle iniziative dell’Associazione e del turismo all’aria aperta.
Obbligatoria la sottoscrizione del “Consenso al trattamento dei dati personali”. Leggere retro.

Data __________________________________________

Firma ______________________________________

Campeggiatori Club Adriatico - 60131 Ancona – Piazza Salvo D’Acquisto, 29/b - Tel-Fax-Segr.Tel. 07134371
www.campeggioclubadriatico.it e-mail: cca@campeggioclubadriatico.it

Consenso al trattamento dei dati personali
[ articolo 7 del reg. (U.E.) n. 679/2016 ]

Io, _____________________________________________________________________________,
in qualità di Interessato, letta e compresa l’informativa sul trattamento dei miei dati personali fornita da
Associazione campeggiatori Club adriatico, in qualità di titolare del trattamento, conformemente a quanto
previsto dall’art. 7 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per la/e seguente/i finalità:



la comunicazione via e-mail di notizie relative all’attività economica svolta da Associazione
campeggiatori Club adriatico ed agli eventi organizzati dallo stesso.



l’elaborazione e la diffusione di foto e video documentanti l’attività economica svolta da
Associazione campeggiatori Club adriatico ed includenti la mia immagine.

Data:
_____________________________

L’Interessato:
______________________________

