E.N.P.A. Onlus
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
ENTE MORALE
Sezione di Voghera Via Scarabelli 29/b 27058 Voghera (PV) telefono-fax 0383/212775
www.enpavoghera.it

- e-mail: voghera@enpa.org

Spazio riservato alla segreteria E.N.P.A.

Ric. N°
Tessera N°
Data

Alla Presidenza E.N.P.A. Sede di Voghera
(Compilare tutti i campi in stampatello ben leggibile)

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il ____/____/_______
Residente a __________________ (___) CAP _______ in Via ______________________n° ______
Professione ________________________________ E-mail ________________________________
Telefono______________________________ Telefono cellulare ___________________________

CHIEDO
di essere iscritto a questa Sezione dell’Ente Nazionale Protezione Animali in qualità di socio:
 nel porgere domanda d’iscrizione il sottoscritto dichiara, a pena di nullità, di non essere in possesso
di permessi di caccia e pesca, di non praticare tiro a volo, uccellagione, vivisezione o comunque
attività che arrechino sofferenze agli animali;
 il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato espulso da altre sezioni dell’E.N.P.A.;
 ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/03
consento al loro trattamento nella misura necessaria al proseguimento degli scopi statutari.
(luogo, data)

Firma del Richiedente (o di un genitore se il richiedente è minore)

QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2018
- Nuova iscrizione

Socio Giovanile (0 – 17 anni)
Socio Ordinario
Socio Sostenitore

€
€
€

3,00
25,00
50,00





- Tessera N° ____________________________________________________

Iscrizione ENPA Voghera -2018

- Rinnovo iscrizione - Tessera N° ____________________________________________________
Informativa sulla privacy e consenso ai sensi della D.Lgs 196/2003
ENPA dichiara, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che i dati richiesti verranno utilizzati ai fini della gestione dell'Albo dei Soci e che
saranno inseriti nella banca dati informatica per la gestione del tesseramento e di ogni altro adempimento connesso. Gli stessi dati
potranno essere inseriti nel Registro dei volontari assicurati (se il/la socio/a dovesse svolgere attività di volontariato) secondo
quanto previsto dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/91.
È facoltà del/la socio/a richiedere, su semplice segnalazione scritta, l'eventuale modifica, correzione o cancellazione, anche
parziale, dei dati in nostro possesso. Mail: segreteria.voghera@enpa.org

