
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ASSOCIAZIONE ITALIANA NATURALISTI

SEZIONE

Il sottoscritto:

cognome nome

abitante a cap Prov

via n.

telefono fax

e - mail

studente del anno del corso di laurea in Scienze Naturali dell'Universita` di

laureato nel corso di laurea  dell'Universita` di

di professione (se insegnante in quale ordine di scuola)

ente di appartenenza

allega curriculum e chiede di far parte dell'Associazione Italiana Naturalisti in qualita` di 

Socio Aderente

dichiaro di aver preso visione dello statuto  (in particolare l'articolo 2 del regolamento
dell'Associazione  (della quale condivide tutte le fialita`) e di impegnarsi a rispettarli

data
firma

Curriculum

licenza di scuola media secondaria (anno e sede del conseguimento del diploma)

Esami sostenuti (obbligatoria per studenti)



Tesi in  (per studenti e laureati)

titolo tesi

Segue integrazione curriculum

si no

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 ddicembre 1996, n.675 (tutela delle persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
si informa che:
i dati personali raccolti con la presente domanda sono destinati alla costituzione dell'indirizzario dell'AIN (nazionale e sezionale)
al fine di poter inviare convocazioni per riuniopni previste dallo statuto e dal regolamento AIN ogni altra comunicazione utile al Socio
le pubblicazioni e i fogli informativi prodotti dall'AIN , nonche` ottemperare ad eventuali obblighi di legge
I dati costituiscono l'archivio Soci ove sono registrate le situazioni annuali pagamenti quote associative e la categoria di appartenenza
ai sensi dello statuto
il conferimento dei dati richiesti nella domanda e` obbligatorio, pena la non accettazione della domanda stessa
gli indirizzi contenuti nell'archivio/indirizzario possono essere utilizzati per l'invio di documentazione tecnico scientifica di interesse 
dei soci AIN (inviti a convegni, pubblicazioni, ecc.) prodotta da terzi esclusa ogni forma di pubblicita` commerciale; possono quindi 
venire diffusi a Enti pubblici, Istituti scientifici e di ricerca. Associazioni il cui ambito di azione sia di interesse del Naturalista. 
I diritti dell'interessato sono indicati nell'allegato art 13 della legge 675/96
Il titolare dell'archivio/indirizzario (nazionale e sezionale) e` il Presidente pro tempore

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 675/96 

esprime il proprio  consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, 
avendo ricevuto le informazioni previste dalla legge e conosciuti i propri diritti

data
firma

da spedire a: Associazione Italiana Naturalisti sez. …………………...c/o …………….. 
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