a (vcoJ del gruppo .

Grup pi A rch eolog ici d' Ita lia

Domand a d'is cri z ion e

nome

n° tes s era

cognome

~
, ~ia~l~pCia~z~z~aC--------------------------------------------------------------~
n"----------

CAP

comune

data d i nascita

luogo di nasci t a

telefono fisso

provi ncia

TIa "x,------------------------- t e Ie f o n o c e Il u Ia re

e -ma i!

professione

D

presso

Sono interessato al se rviz io di Prote zione Civil e.
fi rma di approvazione di un ge n itore pe r un minore:

D

Sono in teres sat o al Nucleo Operativo di Arch. Subacquea .
se sce lto indicare il tipo di brevetto posseduto:

D

So no interes sato a riceve re la news letter de l Gru pp i Arc heo logici'd 'lta lia .

Chiedo di entrare a far parte dei G.A. d'Italia impegnandomi a: rispet tare Statuto e Rego lamento, co ll aborare
volontariamente e gratuit amente attraverso l'associazione con gli Enti prepost i, non svo lgere anività che Violino
le leggi di tutela del patrimon io cul tu rale, rinuncicl re In favore dell'assocl<wonc c:gli eventuali dir itti di CUI all'art.
92 de l O.L.vo 42/200 4 nel caso di scopert e archeologiche d a me effettuilte ne ll'ambito delle attività associative .

"d~ta
a ~~--------------~fi7rm~a--------------------------------

A cc ettazione po lizza assicura t iv a antinfo rt u n isti ca-Re O St ipulata tra G.A . d'Ita lia e Group ama Assicurazioni
socio/a
Polizza infortuni cumulativa n. 11008:1.0- Polizzo ReO n. 87546. lo sottoscritto/a .... .... .. .. .... ......... .
de l G.A . ................ ... ..............., dich iaro di .lIIer preso visione delle cond izioni contenute ne lla po li zza
antinfortun istica-ReO, st ipu lata dai G.A. d' It alia e la G(oupama Assicurazioni con sede in Civita Casle llana (VT) e
di accett arl e incond izio natamente .

"d~a7t~
a-----------------'fi~
r~,n~aC---------------------------------------------------------

Trat t ame nt o d ei da t i pe rs ona li ge nera li e sen sibi li (D. L.vo 196/20°3) lo sottoscritto/a .... ... ........... ......... .
dichiaro di essere stat o/a messo/a a conoscenza di quanto previst o dall'art. 13 del D.l.vo n. 196 del 30.06.2003 ed
esp rimo il consenso al t ra tt amento dei da t i persona li nell'ambito de lle attivI istituZIOna li de ll 'associazione.

ca

"da~t~aC---------------'fj~r=m~a------------------------------------------------------

