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DOMANDA DI                 AMMISSIONE ED ISCRIZIONE              RINNOVO*               ANNO_______ 
 

 

all’associazione di promozione sociale “ASSOCIAZIONE BIOLOGI PER LA PREVENZIONE, ALIMENTAZIONE 

SOSTENIBILE E SALUTE A.P.S.” BioPass Abruzzo, Via Ronchi n. 81, 65123 Pescara (PE), C.F. 91147640683. 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ (cognome e nome) nato/a a ______________ 

il ______   residente a ____________  prov. __  cap.________ in via/piazza __________________________ 

n°___ tel._______________________ e-mail** _______________________ C.F. ______________________  

 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A 

 

come socio           ORDINARIO***             VOLONTARIO  dell’Associazione.  
 
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e di accettarne il contenuto. 
 

_____________,  __/___/____                   

                                                                                                

 FIRMA 

___________________________________ 

 

 

* Il rinnovo va effettuato entro il 28 Febbraio di ogni anno. Non è necessario compilare il modulo se non ci sono 
variazioni dei dati e dei consensi già comunicati e se la quota viene versata tramite bonifico bancario. 
 
** La convocazione dell’Assemblea ed eventuali altre comunicazioni avverranno esclusivamente tramite e-mail. 
 
*** Per l’iscrizione come Socio Ordinario va allegata idonea documentazione atta ad accertare i requisiti previsti dallo 
Statuto:  
“in possesso di laurea in Biologia quadriennale (vecchio ordinamento), o laurea quinquennale (3+2), o laurea specialistica 
in Scienze della Nutrizione Umana, e che si occupino, a vario titolo, di tematiche connesse all’alimentazione e alla 
nutrizione, alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità ambientale, alla tutela della salute”.  
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Domanda di iscrizione / rinnovo del Sig./Sig.ra ________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

Ai sensi del GDPR n.2016/679 e del D.Lgs n.196/2003, con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa 

sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato 

alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il 

consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

__________,  ___/___/____                                                                                                                            

 FIRMA 

___________________________________ 

                  

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi 

ritraggono nello svolgimento delle attività di promozione sociale, purché la pubblicazione non avvenga per 

perseguire finalità di natura economica. 

__________,  ___/___/____         

 FIRMA 

     __________________________________ 

                 

AUTORIZZAZIONE A FORNIRE IL NOMINATIVO ALL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI 

(Solo per i Biologi iscritti all’ONB) 

Con la presente esprimo il consenso alla comunicazione, se richiesta, del mio nominativo all’Ordine Nazionale 

dei Biologi. 

__________,  ___/___/____         

 FIRMA 

___________________________________ 

 

ALLEGATI: 

1) Attestazione del versamento della quota associativa 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 


