Ars Nostra Vis Urbis
Modulo d’iscrizione socio Pensionato

ANVU
Ars Nostra Vis Urbis
Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia
Associazione Professionale maggiormente rappresentativa fondata il 07.03.1981 da Agenti,
Sottufficiali, Ufficiali e Comandanti di Corpi e Servizi di Polizia Locale
Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 2 marzo 2000
Riconoscimento Ministero LL.PP. - Decreto n.° 561 del 10.12.1993 - G.U. 12.12.1993 - Serie Generale n.° 296

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome:
nome:
luogo di nascita:
provincia/stato di nascita:
data di nascita:
comune di residenza:
provincia:
indirizzo di residenza:
numero civico:
c.a.p.:
telefono cellulare:
telefono ufficio:

ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia

mail:
in servizio presso:
ente d'appartenenza:
matricola:

comune

altro (da specificare nella riga che segue)

con la qualifica di:

DICHIARO DI ISCRIVERMI all'ANVU QUALE SOCIO PENSIONATO versando alla medesima una quota in
unica soluzione pari a € 25,00 che verserò tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN:
IT29U0306972321000000001718 o tramite c.c.p. n° 10404515 intestato a Anvu - Associazione Professionale
Polizia Locale d'Italia - Presidenza Nazionale, via del Rosso n.° 84 - 58015 Orbetello (GR), indicando come
causale iscrizione come Socio Sostenitore + nome e cognome. L’effettiva iscrizione decorrerà dal giorno
dell’effettuazione del pagamento. Dichiaro di prendere atto che l'eventuale revoca dell'Associazione
avrà efficacia da gennaio dell’anno successivo a quello a cui viene presentata.
ISOPOL
L’Adesione all’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, permette l'utilizzo
del servizio web offerto dall'Istituto Superiore Operatori della Polizia Locale ISOPOL
all'indirizzo internet www.isopol.it.

DICHIARA
Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte;
Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003
e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica
posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.
Vedi retro
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Si autorizza alla pubblicazione, per i soli fini i istituzionali, di video, fotografie e/o la fotografia e/o la ripresa del
sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle
manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Sì

No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle
bacheche affisse nei locali della medesima.
Sì

No

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail,
messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.
Sì

Luogo

________________________

No

data

____/____/________

Firma

____________________________

IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE, VA
INVIATO A:
via Posta Ordinaria
PRESIDENZA NAZIONALE ANVU
Via del Rosso n. 84
58015 ORBETELLO (GR)

via e-mail:
presidente.nazionale@anvu.it

ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia

LA QUALE PROVVEDERÀ TRASMETTERLO ALL'AMINISTRAZIONE D'APPARTENENZA DEL SOCIO

oe

