
Domanda d'Iscrizione al Gruppo Italiano Appassionati Gundam:

Io Sottoscritto/a
Nome: __________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________
Data e luogo di Nascita (è richiesta la meggiore età): _____________________________________
Cittadinanza: _____________________________________________________________________
Residente in (indirizzo e n°civico) : ___________________________________________________
Città: _______________________________________  Provincia: _______ CAP: ______________
(*) Da compilare se il Domicilio è diverso dalla Residenza:
(*) Domiciliato in (indirizzo e n°civico): _______________________________________________
(*) Città: ______________________________  (*) Provincia: _______ (*) CAP: ______________
Recapito Telefonico: _______________________________________________________________
Indirizzo email: ___________________________________________________________________ 
Profilo Facebook: _________________________________________________________________

Dopo aver letto, compreso e pienamente condiviso lo Statuto e tutti gli eventuali Regolamenti 
dell'Associazione Culturale senza scopo di lucro “Gruppo Italiano Appassionati Gundam” (in sigla 
GIAGUN) ed in particolare l'Art.4 Comma 6. dello Statuto stesso secondo cui “L'Associazione non 
risponde di qualunque tipo di danno accada ai Soci e di qualunque tipo di danno e/o di
furto accada a qualunque proprietà dei Soci nel corso dello svolgimento delle attività associative”,
Consapevole che l'iscrizione al GIAGUN implica la comunicazione e l'autorizzazione al trattamento 
dei miei dati personali indicati nel presente modulo ai sensi del D. lgs 196 del 30 Giugno 2003 e 
s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e che tali dati non saranno comunicati a 
terzi se non dietro consenso esplicito dell'interessato o nei casi previsti dalla legge, autorizzando 
l'inserimento dei suddetti dati nell'archivio del GIAGUN ed il loro trattamento da parte 
dell'Associazione stessa (e di suoi membri specificamente incaricati) allo scopo di gestire le attività 
associative,

CHIEDO

Al Consiglio Direttivo in carica del GIAGUN 
- l'ammissione allo Status di Socio Ordinario dietro pagamento dell'annuale quota Associativa di 7€;
- l'assegnazione del Nickname (a meno di omonimie): ____________________________________
- il mio inserimento negli eventuali: c  Forum riservato ai Soci ; c  Giagunews ; c  Newsletter .

Sono consapevole che, nel caso in cui la mia domanda non sia accettata, l'Associazione mi restituirà 
per intero la quota versata come indicato nell'Art.4 Comma 1. dello Statuto e mi impegno a 
restituire all'Associazione stessa l'eventuale Tessera consegnatami.

Data __________________         Firma del Richiedente ___________________________________

c  Prima Iscrizione ;     c  Rinnovo Iscrizione .

(Riservato all'Associazione) Numero di Tessera/Matricola:_________________________________


