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Domanda di ammissione al Circolo Filatelico 
Numismatico e Hobbies Vari Benedetto Varchi 

(Compilare in stampatello maiuscolo) 
 

 
IL SOTTOSCRITTO: 
 

Dati Anagrafici (*)  

Nome  

Cognome  

Data di Nascita  

Luogo di Nascita  

Nazionalità  

Residenza (*)  

Città CAP Provincia  

Indirizzo  

Contatti  

Telefono Fisso  

Cellulare  

Indirizzo e-mail  

Altre informazioni  

Interessi  

*se non conosciuto da altri soci può essere richiesta copia di un documento di identità.  
 
 
Chiede di ammesso a socio del Circolo Filatelico Numismatico 

e Hobbies Vari Benedetto Varchi in qualità di: 
 

Socio Ordinario (maggiorenne) 
 
Socio Minore (minorenne) 
 
VarchiComics  
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A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 
 

1. che i dati sopra esposti sono veri,  

2. di aver preso visione dello Statuto del Circolo Filatelico Numismatico e Hobbies Vari 

Benedetto Varchi, di averlo compreso e di condividere gli scopi associativi; 

3. di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto, il 

Regolamento e tutte le delibere del Consiglio Direttivo del Circolo; 

4. di versare all'atto della accettazione della domanda la quota associativa annuale 

stabilita per l'anno in corso in € 25,00 per i soci ordinari, € 10,00 per i soci minori, 

€ 20,00 per VarchiComics. 

 

Luogo, Data e Firma Leggibile 

_________________   /    _______________ /  _________________________________ 
 
 
 
 
Per i minori di 18 anni è richiesto il consenso scritto dei genitori: 
 
 

Il sottoscritto (*)  

padre/madre del 
minore: 

 

*se non conosciuto da altri soci può essere richiesta copia di un documento di identità 
 
 
dopo aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, acconsente all'iscrizione del 

proprio figlio/a al Circolo Filatelico Numismatico e Hobbies Vari Benedetto Varchi in qualità 

di Socio Minore. 

 

Luogo, Data e Firma Leggibile 

_________________   /    _______________ /  _________________________________ 
 
 
  



Domanda di ammissione al Circolo Filatelico Numismatico e Hobbies Vari Benedetto Varchi

   

3 

 

PRIVACY 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa di seguito allegata, presta il consenso per il trattamento 

dei propri dati personali e autorizza il Circolo Filatelico Numismatico e Hobbies Vari Benedetto 

Varchi, titolare del trattamento, alla registrazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità 

descritte. 

 
Firma Leggibile     ________________________________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL ART. 13 DEL D.LGS 196/03 CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Finalità del trattamento. 

Portiamo a conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti. Finalità 

del trattamento e soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali. Il trattamento dei dati 

verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, per lo svolgimento e la 

comunicazione delle attività associative, nonché per l'esercizio delle attività per la gestione del 

Circolo. 

Nell’ambito di tali finalità, potranno venire a conoscenza dei dati personali i soci, i dipendenti ed i 

collaboratori anche esterni del Circolo ed i soggetti che forniscono alla stessa servizi strumentali. 

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente 

in forza di una disposizione di legge che lo preveda o di un ordine delle Autorità. I dati non saranno 

in alcun caso soggetti a comunicazione a soggetti diversi da quelli indicati o a diffusione. 

Modalità del trattamento. 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su 

supporti informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi 

del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della 

Privacy. 

Natura obbligatoria. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in sua mancanza non sarà possibile instaurare il 

rapporto associativo e, più in generale, consentire al Circolo di svolgere le sue attività istituzionali 

nei confronti del soggetto. 

Diritti del interessato. 

L’art. 7 del D.lgs. 196/03 attribuisce all’interessato la possibilità di esercitare specifici diritti quali la 

conferma dell’esistenza o meno di dati personali, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

Titolare del trattamento dati è il Circolo Filatelico Numismatico e Hobbies Vari Benedetto Varchi. 

Responsabile del trattamento dati è il Presidente del Circolo. 
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