
ADESIONE AL MOVIMENTO POLITICO LEONI D’ITALIA 
 
Il Sottoscritto Nome* ……………………………………...Cognome*………………………………………………… 
 
Nato a*……………………………………………….…………….Pr…………………………..il……………….……… 
 

Indirizzo*Via………………………………………………………………………………………………n…………… 

Città……………….…………………………………………………………………Pr………….CAP*………………… 

Documento*   ………………………….    Numero*  …………………………………………………………………... 
 
Rilasciato da………………………………………..il………………………….Scadenza…………………………….. 

Telefono ………………………………….Telefono ufficio…………………………………………………………….. 

Cellulare……………………………………Fax…………………………………………………………………………. 

Email ………………………………………….…………Tessera n……………………………………………………. 

Socio presentatore*     
 

Nome………………………………………………………Cognome………………………………………………….... 

Quota di adesione Euro ………….. O RIMESSA DIRETTA   O    BONIFICO BANCARIO intestato: Leoni 
d’Italia Movimento Politico  IBAN: IT22X0898775040000000000902 

Dopo aver letto lo Statuto e il regolamento trovandosi in accordo con i principi del Movimento 

politico “Leoni d’Italia” 

                                                                                 Chiede 

 

                                  Di aderire al  Movimento Politico Leoni d’Italia per l’anno corrente  

 

 
dichiara di esonerare il Movimento Politico Leoni d’Italia da ogni responsabilità per tutti i danni fisici morali e/o 
patrimoniali ,che potranno derivare dal Sottoscritto dallo svolgimento delle attività politiche organizzate sul territorio,  nel 
caso  siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave del socio  stesso.   
 

Informativa sulla privacy (obbligatoria) 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali, "il Movimento Politico Leoni 
D’Italia", con sede legale  in Santa Maria Capua Vetere CE  in Via Trieste n° 8, Titolare del trattamento informa che i dati 
personali raccolti con la presente scheda (tra i quali il dato della Sua adesione ad un'associazione politica, definito 
"sensibile dal Codice) saranno immessi in un sistema automatizzato e trattati per finalità di gestione della Sua adesione 
e delle funzioni associative, quali ad esempio aggiornamento sulle iniziative dell'Associazione e dei suoi soci, sia in 
relazione alla vita associativa sia in occasione di elezioni amministrative e politiche, secondo quanto stabilito dallo 
Statuto e dal Regolamento del "Movimento Politico Leoni D’Italia ". Il conferimento dei dati personali, salvo per quelli non 
contraddistinti con (*), è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento della Sua adesione. Gli 
altri dati volontariamente da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per facilitare il rapporto con Lei per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione al di fuori del 
"Movimento Politico Leoni D’Italia ", né di diffusione. Le ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7 del decreto citato. Il responsabile al quale rivolgersi per far valere tali diritti è il Responsabile del Settore 
Adesioni all'indirizzo di cui sopra. I nominativi degli altri Responsabili del trattamento sono disponibili in un elenco 
costantemente aggiornato presso la sede dell'Associazione Politica. 

 Consenso dell'aderente Preso atto dell'informativa sopra riportata, rilascio il consenso al trattamento, come previsto 
dagli art. 23 e 26 del D.lgs. 196/03.                                                                                                                             

 

 Data………………………………………………………..                  Firma…………………………………………. 
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