
ASS0CIAZIONE CAMPERISTI MARCA TREVIGIANA 
31100 TREVISO , VIA Pozzoserrato, 8/a 

info@‹amperistitreviso.it  -  www.‹camperistitreviso.it 
 

Approv .Cons. Direttivo Iscrizione anno Ricevuta n° Tessera n° 

 2023   

In base all’art. 8 dello Statuto A.C.M.T. vigente, l’iscrizione o il rinnovo è da ritenersi 

valido solo dopo approvazione del Consiglio Direttivo 
 

 

 

 
Carta d’Identità/Passaporto  nO   rilasciato da____________________________ 

_____________________________________il    scade il ___________________________________ 
 

chiede :   l'iscrizione                il rinnovo alla A.C.M.T. 
 

La tessera 2023 costa :    € 35.00 esclusa tessera CCI 

                                          €   5.00 tessera CCI 

                                          €   2.00 spese postali per spedizione a domicilio 
 

Il mio nucleo famigliare (marito/moglie, figli fino a 17 anni di età) , è composto da 

Parentela        Cognome e Nome Dato e luogo di nascita 

   

   

   
 

 
   Art. 13 D.Lgs.675/96 e 196/03. Trattamento dei dati personali ai fini Associativi. 
Al fine di fornire i servizi che l’Associazione Camperisti Marca Trevigiana (A.C.M.T.) mette a disposizione dei Soci, si rende necessario 
disporre dei dati personali che La riguardano. Le chiediamo pertanto di esprime il consenso per il trattamento dei dati sora riportati, 
per le attività connesse alla fruizione del tempo libero, all’organizzazione di incontri, viaggi, rilascio di documenti collettivi e non, 
attività associativa e promozionale da svolgere anche con soggetti terzi ai quali i dati possono essere comunicati, sia con procedure 
informatiche che telematiche. 
Presso l’A.C.M.T., i dati sono trattati da collaboratori nell’ambito delle funzioni previste dallo Statuto ed in conformità alle specifiche 
necessità per la gestione delle attività su indicate. 
E’ un suo diritto poter conoscere in ogni momento come vengono utilizzati i suoi dati, di pretendere ed ottenere la loro modifica o 
cancellazione qualora dovessero risultare trattati in violazione alla legge o opporsi al loro utilizzo con semplice richiesta scritta 
indirizzata al “Responsabile del trattamento dei Dati Personali” nel rispetto di quanto previsto dell’art. 13 D.Lgs 675/96.  
 
Data_________________________________________________Firma_____________________________________________________________________________________ 

        MODULO D’ISCRIZIONE  
La tessera ha validità dal 

2023 
01/01/2023 al 31/12/2023 

Io sottoscritto/a 

residente in Via 

 

 
mail 

 

n°   

  

 


