
	  
                                           
                                       MODULO  DI  ADESIONE 
                                              ( scrivere tutto stampatello ) 
 
 
Cognome/Nome ______________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo  ____________________________________________________________________________ 
 
 
Cap ___________  Comune _____________________________________________________________ 
 
 
Cellulare _________________________________Telefono ____________________________________ 
  
 
Email__________________________________________ Cod.Fisc. _____________________________ 
 
 
Rappresentante  si/no _______________________________________________________________                                                                      
     associazione - club - ente - ecc.                
 
                                                              INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO                                  
                                                                             ( D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ) 
 
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'informativa sul trattamento dei 
propri dati personali, in particolare essendo stato informato che il Comitato "Amici del Cammino di Francesco" effettuerà il 
trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto nel rispetto della normativa sopra richiamata, che tale trattamento avrà ad 
oggetto i dati eventualmente anche di natura sensibile necessari : alla divulgazione del Comitato "Amici del Cammino di 
Francesco"; alla divulgazione del "Comitato per la Raccolta Pubblica di Fondi Necessari alla Costituzione della Fondazione 
Amici del Cammino di Francesco"; alla divulgazione della "Fondazione Amici del Cammino di Francesco", fornisco il 
consenso e rilascio ampia liberatoria affinchè i miei dati personali, gli importi, i beni mobili ed immobili da me versati o donati, 
siano resi pubblici e divulgati. 
 
Data __________________________   Firma   ________________________________________________                                                       
 
*  Versare a : "Comitato per la Raccolta Pubblica di Fondi" un contributo libero, ma generoso, a 
partire da euro 10,00, con bonifico presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma in Piazza Cavour, 
62 Rieti - Coordinate Bancarie : IT- 20 - S - 08327 - 14600 - 000000003022; oppure con versamento 
presso le Poste Italiane  -  Conto Corrente Postale : 000008675659  
 
* Spedire o consegnare questo Modulo di Adesione alla Segreteria Organizzativa  in Via Paolo 
Borsellino, 36 - Rieti per comunicare di aver versato l' importo di euro____________ ,00 allegando 
copia della ricevuta. 
 
*  Si può scegliere l'impegno in uno o più ambiti del piano operativo : 
 
O Controllo della Valle               O Difesa e Mantenimento della Valle                 O Ricettività nella Valle 
       O Promozione nei Club e nelle Associazioni            O Promozione nelle Esperienze di Fede 
                O Soluzioni Urbanistiche nella Valle           O Promozione dei Beni Culturali nella Valle 
O Promozione nella Imprenditoria         O Promozione nella Scuola                O Promozione nella Valle 
                                           O Promozione nel Movimento Francescano Italiano 
 

Presidenza 
Santuario Francescano del Presepio - Via San Francesco, 1 -  02045 Greccio 

Segreteria Organizzativa 
Via Paolo Borsellino, 36 - 02100 Rieti   |   Cell. 335.6294606   |   Tel/Fax 0746.495261   

www.amicicamminodifrancesco.it     |   info@amicicamminodifrancesco.it  
www.facebook.com/amicicamminodifrancesco  

c.f.  90060690576   


