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ISCRIZIONE  2017 

 

Socio sostenitore          € 10,00 

Socio Allevatore           € 15,00 

 

Aggiungendo 15,00 euro a qualsiasi delle iscrizioni a pagamento è possibile iscriversi 

anche all’associazione internazionale IBC. 

 

L’iscrizione al AMBI è volontaria e non è tacitamente rinnovabile; l’iscrizione ha validità per 

l’anno solare che decorre dalla data di iscrizione indicata e cesserà la propria validità alla 

fine del 12esimo mese. 

Il versamento della quota d’iscrizione, oltre che direttamente alle riunioni AMBI, può essere 

eseguito anche tramite: 

  

 

conto paypal :  

mail : tesoriereambi@gmail.com 

 

 

postapay: 

N. 5333171917121597 

c.f rmunds73r49a494y 

 

bonifico: 

IT12H0760105138249302649305 

 

Compila il modulo seguente in tutte le sue parti ed invialo via MAIL al seguente indirizzo 

ambettofiliitaliani@gmail.com  non dimenticando di includere la copia della ricevuta del 

versamento effettuato. In seguito riceverai la conferma dell’avvenuta iscrizione e, se 

dotato di accesso ad internet, dopo la tua iscrizione al forum sarai abilitato all’ accesso 

alle aree web e social riservate del sito AMBI. 
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Modulo d’iscrizione :  

 

Associazione Mediterranea Bettofili Italiani - AMBI Anno: 2017 
 
LA SOTTOSCRITTA / IL SOTTOSCRITTO 

 

NOME: ____________________________________COGNOME:_______________________________ 

 

NATA/O A: ____________________ IL: ___/___/_______ CITTADINANZA: ______________________ 

 

RESIDENTE A: ______________________________ C.A.P: __________ PROVINCIA: _____________ 

 

INDIRIZZO: ___________________________________________________  

 

TELEFONO: ___________________CELLULARE: _________________ E-MAIL: __________________ 

 

PROFESSIONE: _____________________________________________________________________ 

 

EVENTUALI NOTE PERSONALI ( Di Interesse Acquariofilo ) : 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA DI AVERE LETTO, DI CONOSCERE E CONDIVIDERE LO STATUTO DEL AMBI  E, CON LA PRESENTE, 

CHIEDE DI DIVENTARE SOCIO ( SOSTENITORE – ALLEVATORE )* DELLA AMBI – Associazione 

Mediterranea Bettofili Italiani CON SEDE IN Via degli Uliveti,51 Lamezia Terme ( Catanzaro ) 

 

 

 

 

 

DATA: ____/____/_______ FIRMA:_______________________________________________________ 

 

 

L’iscrizione ha validità per un intero anno solare a decorrere dalla data di iscrizione 

indicata e cesserà la propria validità al termine dello stesso. 

 

 
* barrare le voci che non interessano  
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: trasmissione informazioni strettamente legate al 

mondo acquariofilo. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e digitale 

 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata o parziale esecuzione del contratto. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 

 

5. Il titolare del trattamento è: AMBI – Associazione Mediterranea Bettofili Italiani  presso Butera Massimo via 

degli ulivet,51- Lamezia terme 88046. 

 

6. Il responsabile del trattamento è Butera Massimo e sarà possibile verificare eventuali aggiornamenti sul 

sito www.ambibetta.it 

 

7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è Butera Massimo (se il titolare è stabilito nel territorio 

di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio 

dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai 

fini di transito nel territorio dell'Unione europea) 

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 

del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

  

Decreto Legislativo n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 
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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Firma 
(se minorenne firma del genitore) 

__________________ 

 

 

Intendi consentire la diffusione dei dati sopra riportati a soggetti anche esterni all’Associazione, delegati ad 

espletare servizi promozionali, informativi, comunque connessi con l’acquariofilia e l’attività 

dell’Associazione? 

 

SI       NO   FIRMA: ________________________________________________ DATA: ____________ 

 

 

 

Compilazione riservata al Direttivo AMBI 

 

NUMERO TESSERA: ____________________________  

 

SCADENZA:___________________________________ 

 


