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SCHEDA DI ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE  Anno  2019 

NUOVA ISCRIZIONE   RINNOVO ISCRIZIONE                    (è gradita la scrittura in stampatello) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  _____ 

anno di nascita__________e-mail___________________________________________     

Tel./cell. ______________________residente a   _______________________________  

in via___________________________________________________ Cap____ ______ _   
 

chiede di divenire socio dell’Associazione “Confraternita Aceto Balsamico Tradizionale” e versa la quota di iscrizione di euro 
35,00. Dichiara altresì di accettare quanto previsto dallo Statuto dell’ Associazione. (consultabile sul sito 
www.confraternitaacetobalsamico.it). L’iscrizione sarà effettiva ed operativa dopo approvazione da parte del Consiglio. In 
caso di rifiuto la quota versata sarà restituita. Le decisioni del Consiglio non sono appellabili.  

 

data_______________   Firma___________________________________________________________  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

Si  dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti 

dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 

personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa (Punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-l). 
 

 

Do il consenso                   Rifiuto il consenso                    Firma________________________________ data__________  
 

Si informa che è necessario l’esplicito consenso, il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato consenso comporta 

l’impossibilità di svolgere alcune attività e la richiesta di iscrizione all’associazione potrebbe non essere accettata. 
 

Revoca del consenso al trattamento Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto 
il consenso al trattamento dei dati personali.                                         

ISCRIZIONE PALIO MATILDICO  - Da compilare SOLO alla consegna dei campioni 

 
In data ______________________ chiedo di partecipare al Palio Matildico e  

consegno all’Alfiere ________________________________________________     

il campione  1 del barile ________________ della batteria ________________ 

                   2 del barile ________________ della batteria ________________ 

                   3 del barile ________________ della batteria ________________ 

prelevato/i nell’acetaia di proprietà situata in Via _____________________________ 

CAP________________ Comune________________________________________ _ 

FIRMA_________________________________ FIRMA ALFIERE ____________________________ 

http://www.confraternitaacetobalsamico.it/

