
ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE “VERSO IL DES BASSO GARDA” 
N.B. se hai scaricato questo modulo dal blog della Associazione, una volta compilato, lo puoi inviare all’indirizzo: 

info@pdobassogardabio.it 
 

Prima leggi lo statuto ed il regolamento, poi, se hai condiviso le finalità della nostra associazione, iscriviti. 

Compila questo modulo in ogni sua parte in stampatello (in caso di RINNOVO, indicare solo NOME e COGNOME e 

CF gli eventuali dati variati nell’ultimo anno).  Buona compilazione e Grazie. 
 

COGNOME                                                             NOME                                                      RINNOVO    Sì        No 
 

INDIRIZZO                                                                
 

LOCALITÀ                                                                PROV.               CAP 
 

LUOGO DI NASCITA                                                                     DATA DI NASCITA 
 

DOCUM. IDENTITÀ      SCADENZA  
                 

COD.FISC. 
 

EMAIL al quale si desidera essere contattati e ricevere la lettera di convocazione all’assemblea come da Statuto  

OBBLIGATORIO 
 

TELEFONO (fisso o cellulare) al quale si desidera essere contattati 

Appartieni a qualche soggetto che si ispira o condivide i principi dell’economia solidale? (metti una o più X e specifica) 

 
  GAS 
 Associazione 
 cooperativa  
 Azienda agricola 

 Azienda artigiana 
 Altro gruppo informale 

 Nessun gruppo 

Specificare:  

 

CHIEDE di essere socio dell’associazione “Verso il DES del basso Garda” e 

DICHIARA di aver letto e condividere lo Statuto e il regolamento 

SI IMPEGNA ad inviare copia del proprio documento di identità, che andrà allegato al libro soci della Associazione 

Opzionale: CHIEDE di partecipare al progetto della PDO basso Garda               Sì             No  

 

In caso di risposta affermativa, compilare anche il modulo di adesione alla PDO del basso Garda. 
 

Luogo e Data__________________________ 

       Firma_________________________________ 

 

 

 

 

 

OPZIONALE 

Perché vuoi far parte dell’associazione? 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.lgs. 196/03 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali) 
I dati personali saranno trattati dal Presidente o suo incaricato, per finalità di iscrizione al DES, per partecipare al 

gruppo di discussione e per l’invio di comunicazioni riguardanti l’attività del gruppo. Il conferimento dei dati è 

facoltativo ma indispensabile per l’iscrizione. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. In qualunque momento 

Lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (aggiornamento, cancellazione, integrazione, 

rettificazione) rivolgendosi al Titolare del trattamento, nella persona del Presidente, oppure inviando un’email a: 
des.bassogarda@gmail.com. 
                                                                                                      Firma _____________________________ 
Nota sulle iscrizioni e i rinnovi: 
Iscrizioni a libro soci successive al 1° ottobre versano metà della quota di adesione. 

Le quote di rinnovo vanno versate entro il 31 gennaio dell’anno in corso. 
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