MODULO DI ADESIONE
PER L’ANNO 2020
DA STAMPARE ED INVIARE VIA FAX AL N° 089

0972016

E-Mail info@legaperlitalia.it
Cognome ______________________________________ Nome_________________________________________
Nato il _________________ a ________________________________Pr (_____) Nazione ___________________
Residente in __________________________ Pr (_____) via_____________________________________ n° ____
C.A.P. _____________ Tel. __________________ Cell. _______________________ Fax ____________________
E-Mail ______________________________________ Codice Fiscale ____________________________________
Documento di Identità ____________________________Rilasciata da ___________________________________
in data _____________________
Stato civile __________________________ Titolo di studio _____________________________________________
Cariche pubbliche rivestite (indicare il periodo) _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Lingue conosciute _______________________________________________________________________________
Occupazione attuale _____________________________________________________________________________
Corsi di specializzazione __________________________________________________________________________
Aree di interesse ________________________________________________________________________________
Eventuali precedenti iscrizioni in altri partiti politici ____________________________________________________
Eventuali precedenti o condanne penali:

si □

no □

Motivazione della richiesta di iscrizione: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
□ di essere iscritto al Movimento Politico Lega per l’Italia
DICHIARA
□ di conoscere ed approvare lo Statuto di Lega per l’Italia
□ di essere a conoscenza della natura strettamente volontaria e gratuita di eventuali prestazioni fornite per il movimento
e contestualmente consapevole che la effettuazione di tali prestazioni non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.

Firma
□ Socio Fondatore(entro il 30/04/2011) € 300

□ Socio Simpatizzante € 50

□ Socio Ordinario € 10

□ Socio Giovane € 5

CONTO CORRENTE BANCARIO – INTESA BANCO DI NAPOLI - IBAN IT74 I010 1015 2020 4120 0000 467
INTESTATA A: LEGA PER L'ITALIA
Informazioni sull’uso dei Tuoi dati e diritti
Art. 13 d.lgs. 196/2003 Codice sulla protezione dei dati personali. In conformità con la normativa sulla privacy, Ti informiamo che i dati da Te forniti spontaneamente con
la compilazione del modulo di adesione sono raccolti e trattati da LEGA PER L’ITALIA per documentare il sostegno dei cittadini alla propria iniziativa e a garanzia dei
propri diritti politici. I dati sono richiesti per la Tua identificazione e accettazione della tua adesione. I dati potranno essere utilizzati da LEGA PER L’ITALIA e da suoi
politici, componenti e collaboratori solo per finalità e modalità correlate alle iniziative di LEGA PER L’ITALIA. Alcuni dati potranno essere utilizzati per finalità di
propaganda politica ed elettorale, ma solo se avrai apposto la Tua firma nella riga “consenso al trattamento dei dati”, comunque i tuoi dati non saranno divulgati a terzi, ma
saranno inseriti in una banca dati elettronica e saranno utilizzati da persone incaricate da LEGA PER L’ITALIA per invio di comunicazioni ed informazioni sulle attività ed
iniziative. Potrai accedere ai Tuoi dati in qualsiasi momento, chiedere di integrarli, modificarli o cancellarli, opporTi al loro utilizzo ed esercitare gli altri diritti previsti
dall’art. 7 d.lgs. 196/2003, inviandoci le Tue richieste a LEGA PER L’ITALIA con sede in Via Traiano n° 4, 84085 Mercato San Severino Tel. 081 952198 - Fax 089
0972016 - info@legaperlitalia.it – www.legaperlitalia.it

Firma per il consenso al trattamento dati

