DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ALL’ENTE
NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
ENTE MORALE – ONLUS
ANNO SOCIALE 2017
PRIVATI
N.B. Compilare in stampatello, sottoscrivere unitamente alla nota informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (privacy) e
spedire alla Sezione prescelta

Saronno
Alla Presidenza dell’ENPA – Sezione di _______________________________________________________
Il/la sottoscritt ____________________________________________________________________________
Nat __ a______________________________________________(______) il__________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Città ______________________________________________________ PR _________ CAP ____________
Telefono ____________________Mail________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________

chiede di essere iscritto/a per l'anno 2017 a codesta Sezione dell’ENPA, in qualità di Socio:

Giovanile (0 – 17 anni, € 3)
Ordinario (€ 25)
Sostenitore (€ 50)
Perpetuo (€ 1.000)
Nel porgere domanda di iscrizione all’ENPA il sottoscritto dichiara, a pena di nullità, di non essere in possesso
di permessi di caccia e di pesca e di non praticare il tiro a volo, l’uccellagione e la vivisezione e di non
esercitare alcuna attività che arrechi sofferenza agli animali. Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato
espulso da altre Sezioni ENPA.
Luogo __________________________________________ Data ___________________________________
Firma del richiedente (o di un genitore, se l'iscritto/a è minorenne) _____________________________

Informativa e consenso ai sensi della D.Lgs 196/2003 (privacy)
PRIVACY
ENPA dichiara, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che i dati richiesti verranno utilizzati ai fini della gestione dell'Albo dei Soci e
che saranno inseriti nella banca dati informatica per la gestione del tesseramento e di ogni altro adempimento connesso.
Gli stessi dati potranno essere inseriti nel Registro dei volontari assicurati (se il/la socio/a dovesse svolgere attività di
volontariato) secondo quanto previsto dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/91. Titolare del trattamento è il
presidente nazionale pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso Enpa, Via Attilio Regolo 27 – 00192
Roma. È facoltà del/la socio/a richiedere, su semplice segnalazione scritta, l’eventuale modifica, correzione o
cancellazione, anche parziale, dei dati in nostro possesso. Info: www.enpa.it/privacy. Mail: privacy@enpa.org.
Il/la sottoscritto/a, letta l'informativa, dà il proprio esplicito consenso al trattamento dei dati.

Firma del richiedente (o di un genitore, se l'iscritto/a è minorenne) ______________________________

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PUO’ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:
· Bollettino
di conto corrente postale nr. 7482084 intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena – Cassiere pro tempore
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ENPA onlus
IT 25 E 08374 32960 000005504508
· Bonifico sul conto corrente postale
xxxxnumero (IBAN) _______________________________________________________
· Vaglia Postale
· Assegno non trasferibile intestato alla Sezione
· Versamento al responsabile della Sezione

