
1 Club per l’UNESCO di Como
Sito web: 
e-mail: 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto chiede di far parte del Club per l’UNESCO di Como in qualità di 

socio: 

□ordinario    □
 
Nome ______________________________  Cognome _______________________________
 
Nato a _________________ prov. (____)   Data di nascita __________________________
 
Residente a _____________prov. (____)   

Codice Fiscale   □□□ □□□ □□□□□ □□□□□
 
Telefono fisso _______________________ Mobile ___________________________________
 
Indirizzo e-mail _________________________________ @ ________________________
 
Interessi e competenze ________________________________________________________
 
 

 

Dichiarazione/Autorizzazione al trattamento dei dati personali:

Io sottoscritto ____________________________ a

mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

personali che verranno gestiti per le sole operazioni di iscrizione e di 

e/o membro del Consiglio Direttivo.

 

Io sottoscritto mi impegno, ai sensi dell’articolo 6 comma 1) dello Statuto del Club per l’UNESCO di 

Como a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate 

dagli organi dell'Associazione. 
 

Data _________________   Luogo ____

 

Spedire la presente richiesta all’indirizzo: 
d’identità fronte/retro. 

 CANDIDATURA  A 

Club per l’UNESCO di Como  
Sito web: www.cplu-como.it  

mail: info@cplu-como.it 

Il sottoscritto chiede di far parte del Club per l’UNESCO di Como in qualità di 

□onorario   □insegnante  □

Nome ______________________________  Cognome _______________________________

Nato a _________________ prov. (____)   Data di nascita __________________________

Residente a _____________prov. (____)   Via/Piazza_______________________________

□□□ □□□ □□□□□ □□□□□
Telefono fisso _______________________ Mobile ___________________________________

mail _________________________________ @ ________________________

Interessi e competenze ________________________________________________________

/Autorizzazione al trattamento dei dati personali: 

Io sottoscritto ____________________________ autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 

urriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali che verranno gestiti per le sole operazioni di iscrizione e di contatto in qualità di socio 

e/o membro del Consiglio Direttivo. Ivi comprese le copie dei documenti d’identità allegati.

Io sottoscritto mi impegno, ai sensi dell’articolo 6 comma 1) dello Statuto del Club per l’UNESCO di 

ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate 

_______   Luogo ________________________________ Firma ________

esente richiesta all’indirizzo: info@cplu-como.it allegando fotocopia della carta 

CANDIDATURA  A SOCIO > SCHEDA ANAGRAFICA

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto chiede di far parte del Club per l’UNESCO di Como in qualità di 

□studente 

Nome ______________________________  Cognome _______________________________ 

Nato a _________________ prov. (____)   Data di nascita __________________________ 

_______________________________ 

□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ 
Telefono fisso _______________________ Mobile ___________________________________ 

mail _________________________________ @ _____________________________ 

Interessi e competenze ________________________________________________________ 

utorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 

urriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

trattamento dei dati 

contatto in qualità di socio 

Ivi comprese le copie dei documenti d’identità allegati. 

Io sottoscritto mi impegno, ai sensi dell’articolo 6 comma 1) dello Statuto del Club per l’UNESCO di 

ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate 

_____________________ 

allegando fotocopia della carta 

> SCHEDA ANAGRAFICA 


