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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 
Cognome e nome 

            Cognome              Nome 
 

Indirizzo 

Via, Piazza            Numero civico 
 

C.A.P.             Città             Provincia 

                             Sigla 

 

Data di nascita              Luogo di nascita 

           Città e se nati all’estero anche la nazione 
 
 

Cod.fiscale      E-mail 
 
 

Telefono     Cellulare 

 

Esperienze in campo ornitologico/naturalistico (breve descrizione facoltativa) 
 
 
 
 

Presentato da 

Indicare due nomi di soci fondatori o di due soci regolarmente iscritti da due anni che conoscete, altrimenti non scrivere nulla. 
 

ISCRIZIONE ALLA MAILING-LIST BIRDING VENETO (per informare o essere informati su osservazioni ornitologiche 
interessanti il Veneto – gruppo aperto anche ai non soci) (barrare la voce che interessa) 
Desidero essere iscritto 
alla Mailing-list 

Non desidero essere 
iscritto alla Mailing-list 

Sono già iscritto alla 
Mailing-list 

 

ISCRIZIONE AL GRUPPO WHATSAPP VENEZIA BW (per organizzazione uscite bw e altre attività estemporanee tra i soci) 
(barrare la voce che interessa) 
Desidero essere iscritto 
al gruppo WhatsApp 

Non desidero essere iscritto 
al gruppo WhatsApp 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 

I dati comunicati a Venezia Birdwatching con la presente scheda e/o con altri metodi, anche verbali, direttamente o tramite terzi, qualificati come 
personali, sono necessari per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti associativi. Venezia Birdwatching tratterà tali dati in relazione alle esigenze 
associative ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei 
rapporti istituzionali in relazione al rapporto associativo. Il trattamento sarà effettuato in modalità cartacea e/o informatica e/o telematica. 
L'eventuale rifiuto di fornire i dati o il rifiuto al loro trattamento potrebbe determinare l'impossibilità a dar corso al rapporto associativo con 
Venezia Birdwatching. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione a obblighi di legge, i dati forniti saranno utilizzati da 
Venezia Birdwatching nella massima riservatezza ed esclusivamente per finalità associative. 
Per il trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili, (barrare la voce che interessa) 
 

presto il consenso per uso interno       (obbligatorio)  
 

 

Data        Firma   
 

Far pervenire la presente richiesta di iscrizione tramite email a: info@veneziabirdwatching.eu 


