
Modulo di iscrizione all’associazione scientifico-culturale 

Stazione Ornitologica Calabrese (StOrCal) 

Il Sottoscritto/a …………………………………………………………………....................................................... 

Nato/a il …………………………… a (città/prov/stato) …………….………………………………………………. 

residente a ………………………………………………………………. Prov ………………………....................... 

alla via ………………………………………………………………………………………… n° ……........................ 

Cap …………………………...Tel. …………………….……….…… Cell. ………………….……………………….. 

Codice Fiscale …... …………………………….……. ………………………………………………………………... 

E-mail …………………………….......................................................................................................................... 

Chiede di far parte dell’Associazione scientifico-culturale “Stazione Ornitologica Calabrese - StOrCal” 
in qualità di:  

Socio Ordinario  Socio Volontario  Socio Onorario 

    e di essere tenuto al corrente delle iniziative che essa propone. Dichiara di aver preso visione dello 
Statuto e del Regolamento interno dell’Associazione e di sottoscriverli pienamente, impegnandosi altresì a 
rispettare le deliberazioni degli Organi Sociali. 

Spuntando la casella, si certifica di aver letto e approvato lo Statuto e il Regolamento della StOrCal 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti. 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell'associazione. Ai sensi del 
d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, lei ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, 
autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa. 

Spuntando la casella, si certifica di aver letto e approvato i Termini dell’Informativa 

Il seguente modulo, firmato e compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato via email in formato 
all’indirizzo email:  stazioneornitologicacalabrese@gmail.com, oppure via posta all’indirizzo: Stazione 
Ornitologica Calabrese (StOrCal), C/da Guarassano, 129 – 87100 Cosenza. 

Data _________________________    Firma ______________________________________

StOrCal – Stazione Ornitologica Calabrese 
C/da Guarassano, 129 – 87100 Cosenza  

 www.stazioneornitologicacalabrese.com --  stazioneornitologicacalabrese@gmail.com 


	Il Sottoscrittoa: 
	Natoa il: 
	a cittàprovstato: 
	residente a: 
	Prov: 
	Cap: 
	Tel: 
	Cell: 
	Email: 
	Socio Ordinario: Off
	Socio Volontario: Off
	Socio Onorario: Off
	Spuntando la casella si certifica di aver letto e approvato lo Statuto e il Regolamento interno della StOrCal: Off
	Spuntando la casella si certifica di aver letto e approvato i Termini dellInformativa: Off
	Data: 
	Firma: 
	alla via: 
	n: 
	Codice Fiscale: 


