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www.cralgiustiziatorino.it  -  mail: info@cralgiustiziatorino.it 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita __/__/____    
Prov. 

( __  ) 

Codice fiscale  

Residenza  Via  n°  

Ufficio di appartenenza  

Telefono (Ufficio)   

Telefono (cellulare)  

E – mail  

n° nuova tessera ………….   |__| Nuova iscrizione |__| Rinnovo 

Tipologia:    |__| Socio ordinario (lavoratore dipendente ed ex dipendente del Ministero della Giustizia) 

                      |__| Socio aggregato (familiari dei soci ordinari e i cittadini che prestano la loro attività 

nell’ambito degli Uffici Giudiziari. I cittadini che si riconoscano nelle finalità dell’art. 2 Statuto previa 

approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo all’unanimità). 

(requisiti indicati all’art. 4 dello Statuto dell’Associazione) 

|__| Comunico di aver versato la quota associativa di per l’iscrizione/rinnovo (validità anno corrente) 

   

|__| Verso inoltre il contributo di € 10,00 per polizza assicurativa personale FITeL UnipolSai R/C e infortuni, 
obbligatoria per la partecipazione alle attività associative sportive e di gruppo 

Data 

__ /__ /____ 
 

 Firma 

________________ 
  

 
Compilando questo modulo, si dichiara di aver preventivamente preso visione dello Statuto e di  ben conoscere ed accettarne incondizionatamente le 

norme. - ammissione sottoposta al vaglio del Consiglio direttivo 

Tutela della riservatezza dei dati personali 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui 
all’art. 5 c 1 del GDPR. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
  

*Ricevuta informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR], consento al loro 

trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e presto il consenso per la finalità di invio di materiale informativo e/o 
pubblicitario anche mediante telefono o internet .  

 

Firma *___________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ricevuta del pagamento della quota associativa effettuato da: ________________________________________ 

Importo €________________________  per la tessera associativa ARC GIUSTIZIA valida per l’anno corrente 

|__| con rilascio di tessera assicurata R/C e infortuni |__| senza rilascio di tessera assicurata  

 Data    Firma 

____________   _________________ 

http://www.cralgiustiziatorino.it/

