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Al Presidente del Nixenum Camper Club 
Via Samperi,72  

93015 Nicemi 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Scrivere in tampatello)
 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso all’Associazione in qualitá di 

 

 

 

Consapevole delle responsabilitá penali, richiamate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

cui puó andaré incontro in casi di dichiarazione mendace, dei controlli effettuati in base all’art. 71 del 

Testo Unico, nonché, della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera ai sensi del successivo art. 75 sotto la propria responsabilitá 

D I C H I A R A 

- di essere cittadino Italiano o di un paese dell’Unione Europea e di non aver riportato condanne 

penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a 

pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno. 

- di comunicare tempestivamente tutte le variazioni dei propri dati personali e/o quelle relative al 

decadimento di qualsiasi requisito dichiarato in sede di iscrizione. 

- di aver preso conoscenza delle disposizioni relative all’Associazione “Nixenum Camper Club” e di 

impegnarsi ad osservare tutto quanto contemplato nello Statuto e nel Regolamento, a pagare la 

quota annua stabilita che si riferisce all’anno solare in corso in qualunque mese venga effettuato il 

pagamento. 

Niscemi,____/____/_______ 
FIRMA 

       ____________________________________ 

All’uopo si allegano i seguenti documenti: 

□ n. 1 copia Documento d’ldentitá; 

□ n. 1 copia Códice Fiscale/Tessera Sanitaria;  

   

ll/la.. sottoscritto/a  ................................................... nato/a a......................................il...................... 

residente nel Comune di  ......................................................... ................................. Prov. (.........) 
 

via/piazza, ...................................................................................... n ............. cap.............................. 

professione ...................................................................................... tel............................................... 

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

Tipo di documento di riconoscimento: ..................................................... nr................................ 

sciata/o dal................................................................................. Scadente il........................................ 

códice fiscale ................................................................................................ ...................................... 

rila- 



CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
(Informativa ex Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

Gentile Associato, 

Premesso che il titolare del trattamento é l’Associazione Nixenum Camper Club con sede legale in 

NISCEMI nella Via Samperi,72 con C.F. 90031000855 p.e.c. presidenza@pec.nixenumcamperclub.it 

; II responsabile del trattamento, nella qualitá di Presidente pro- tempore, é il Sig. Scollo Francesco 

Visto il D.lgs n. 196/2003 (códice in materia di protezione dei dati personali) e il regolamento Europeo 

679/2016 (regolamento generale in materia di trattamento di dati personali); 

la informa che i Suoi dati personali verranno comunicati e trattati ai soli fini dello svolgimento dello 

svolgimento delle attivitá istituzionali previste statutariamente nonché per adempiere ad obblighi di 

legge. A tal proposito si evidenzia che i dati potranno essere trasmessi all’ ACT Itali e alla F.I.C.C, a 

consulenti fiscali, a studi legali, altre societá, fornitori di servizi, etc. e saranno conservati per il tempo 

necessario richiesto dalla F.I:C.C, o dalle normative civilistico fiscali in vigore. In ogni momento avrá 

diritto di verificare i Suoi dati, accertarsi se sono ben custoditi e revocare, in tutto o in parte, il 

consenso al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati con lettera raccomandata 

A/R utilizzando ¡I suddetto indirizzo póstale o p.e.c.. Possibilitá di proporre reclamo al garante delta 

privacy. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ll/La 

sottoscritto/a, ............................................................................................................  

nato/a a  .....................................  il  ........................................  letto l’informativa ex art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, dichiara di essere stato informato sulle finalitá e le modalitá di trattamento 

cui sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualitá di 

incaricati, nonché sui diritti di accesso ai dati personali forniti con facoltá di chiederne 

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni 

commerciali. 

Per quanto sopra esprimo il mió consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalitá e per le 

finalitá strettamente connesse e strumentali ai fini statutari dell’Associazione. 

Niscemi li____/____/______                                               ___________________________                   
                                                                                                           (firma leggibile) 
 
 

 

 

(Parte riservata all’ Nixenum Camper Club) 
Nr. Tessera Anno Data Ultimo Nr. Card Sesso e tipo Socio 

 

mailto:aircampsiciliaoccidentale@pec.it

