A.N.A.M.F.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
DEL CAVALLO DELLE MURGE E DELL’ASINO DI MARTINA FRANCA
C. da Ortolini, Zona L, 14 - 74015 Martina Franca ( Ta )
Mail : anamf@libero.it - Pec : anamf@pec.it

RICHIESTA DI ADESIONE QUALE SOCIO ORDINARIO
Il Sottoscritto / a _______________________________________________________________________ ,
nato /a ______________________________________ ( ____ ), il ______________________________ ,
residente _____________________________________ ( ____ ), Via ______________________________ ,
Telefono fisso ________________________ Mobile ____________________________________________ ,
Mail _____________________________________ PEC ________________________________________
chiede
di essere ammesso quale Socio ordinario di questa Spett. le Associazione.
A tal fine dichiara :
- di essere allevatore di Cavalli delle Murge e/o di Asini di Martina Franca e di essere, alla data odierna,
proprietario di :
Cavalli : N. ______ Maschi

N° ______ Castroni

N. ______ Fattrici (età superiore a 30 mesi)
Asini : N. ______ Maschi

N° ______ Castroni

N. ______ Fattrici (età superiore a 30 mesi)

N° ______ Femmine di età inferiore a 30 mesi
N° ______ Puledri nati nell’anno _____ da fattrici di proprietà
N° ______ Femmine di età inferiore a 30 mesi
N° ______ Puledri nati nell’anno _____ da fattrici di proprietà

- di avere preso visione dello Statuto, di accettarne integralmente le condizioni e di impegnarsi ad osservarlo
scrupolosamente.
________________ lì _________________

FIRMA
______________________________

DICHIARAZIONI DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Reg. UE 679/2016
Preso atto di quanto indicato nell'informativa ricevuta, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con esclusione di quelli appartenenti a categorie
particolari, da parte di A.N.A.M.F. (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, per categorie particolari di dati si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattino dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), per l'invio da parte della medesima Associazione di comunicazioni
inerenti le attività associative, newsletter, materiale pubblicitario dell’Associazione,anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità di contatto
automatizzate (SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche posta elettronica, messaggi su applicazioni web, Whatupp, ecc.) o tradizionali (posta cartacea e chiamate telefoniche di
incaricato).
Reso edotto, presto espressamente il consenso.

________________ lì _________________

FIRMA
______________________________

