
CIRCOLO FOTOGRAFICO CULTURALE 

“L’OBIETTIVO” 

Associazione di Promozione Sociale 
via Bonanni, 11 

33037 Pasian di Prato (Udine) 
www.circolobiettivo.it  -  info@circolobiettivo.it 

Cod. Fisc. 9400 5690 303 

 

       
           

Scheda tesseramento anno 2021 

 

 
Nome: 

 
_________________________ 

 
Cognome:_______________________________ 

 
Indirizzo: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Città: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Cap: 

 
______________ 

 
Provincia:____________________________________________ 

 
Nato a: 

 
_____________________________________ 

 
Prov./Stato ________________ 

 
Data Nascita: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Cod. Fisc: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Cellulare: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
@ Mail: 

 
_____________________________________________________________________ 

 

 
 

Firma:____________________________      

 
Con la presente chiedo l’iscrizione per l’anno 2021 al Circolo Culturale e Fotografico “L’Obiettivo” versando la quota prevista di € 30,00 ed 
approvandone incondizionatamente lo Statuto di cui mi viene consegnata copia. La quota può essere versata anche tramite bonifico al 
seguente IBAN: IT77E0871564070000000719370 presso la banca: BCC Banca di Udine, intestato a: Circolo Fotografico Culturale 
L'Obiettivo. 

 

 

 

                                                         
                                                              Firma:____________________________      

 
Informativa ai sensi del DLgs n.196/2003.             
In conformità alle disposizioni previste dal Dlgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il Circolo Culturale Fotografico “L’Obiettivo” informa 
che: 
• I dati personali che Lei vorrà liberamente comunicarci compilando questo modulo verranno registrati su supporti elettronici protetti e 
trattati  in via del tutto riservata dal Circolo Culturale Fotografico “L’Obiettivo”per le proprie finalità connesse o strumentali all'attività 
dell'associazione medesima e per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo o promozionale. 
• Secondo quanto previsto, in qualsiasi momento ed in modo del tutto gratuito, Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i 
Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo, inviando una @ mail a: www.circolobiettivo.it 
 La presente firma vale come consenso dei genitori o facenti funzioni per i minorenni. 

 

                                                             Firma:____________________________ 
 
La scheda compilata in stampatello in ogni sua parte e firmata nelle tre caselle va consegnata ad un membro del Organo di 
Amministrazione del Circolo “L’Obiettivo” che vaglierà l'iscrizione e provvederà alla registrazione dei dati e alla consegna, in un secondo 
momento, della tessera Sociale per l’anno in corso e copia dello statuto.  
L’iscrizione ha validità 1 gennaio - 31 dicembre. 

 


