
NUTRIZIONISTI senza FRONTIERE onlus 

Nutrizionisti Senza Frontiere - Banca Etica, filiale di Ancona

 

 

NON INVIARE IL TESSERAMENTO SENZA 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

Nome: ________________________________________  Cognome:_________________________________________

Data di nascita: ___/___/_______  Luogo di nascita:______________________________________________________

Residenza: ___________________________Via: ___________________________N° ______CAP_______

Recapito telefonico: ____________________________

Professione: O medico nutrizionista  O biologo nutrizionista

Desidero tesserarmi per l’anno in corso

- LA TESSERA AMICO ha un costo di 20 euro ed è r

- LA TESSERA VOLONTARIO per i professionisti (medici nutrizionisti, biologi nutrizionisti e dietisti) ha un costo di 25 euro. 

- LA TESSERA SOCIO SOSTENITORE per i professionisti (medici nutrizionisti, biologi nutr

intendono partecipare attivamente alla vita dell’associazione ha un costo di 25 euro

Il rinnovo della tessera per questioni logistiche andrebbe fatta entro i primi 

La validità annuale della tessera si intende ad anno solare e non accademico (Da Gennaio a Dicembre)

Con la sottoscrizione del modulo del tesseramento dichiaro di aver preso visione del 

desiderio di essere un Nutrizionista senza Frontiere/un Amico d

Dichiaro altresì  di rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo 

dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 

Gentile socio,l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantend

protezione dei dati.  

Finalità e modalità del trattamento. 

 I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la g

rapporto associative per l’adempimento degli obblighi di legge

gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo

saranno svolti in forma cartacea e mediante computer

terzi né saranno diffusi. 

AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO  

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e al trattamento dei miei 

sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 

 

 

Data _________________________________

NUTRIZIONISTI senza FRONTIERE onlus – CF: 92034660420 – sede legale: Via Rossini, 51 Jesi (AN)

Banca Etica, filiale di Ancona - IBAN: IT98Q0359901899050188517927
 
 

 

SENZA PRIMA AVER PRESO VISIONE DEL PATTO DEL VOLONTARIO! 

LEGGIBILE  

Nome: ________________________________________  Cognome:_________________________________________

nascita: ___/___/_______  Luogo di nascita:______________________________________________________

Residenza: ___________________________Via: ___________________________N° ______CAP_______

Recapito telefonico: _______________________________ Indirizzo e mail: ___________________________________

biologo nutrizionista (Per medici e biologi iscrizione all’albo n°: 

per l’anno in corso come:           O amico           O volontario       

LA TESSERA AMICO ha un costo di 20 euro ed è riservata agli studenti e a coloro che non svolgono la professione di nutrizionista

LA TESSERA VOLONTARIO per i professionisti (medici nutrizionisti, biologi nutrizionisti e dietisti) ha un costo di 25 euro. 

LA TESSERA SOCIO SOSTENITORE per i professionisti (medici nutrizionisti, biologi nutrizionisti e dietisti) che desiderano sostenere l’associazione, ma che non 

intendono partecipare attivamente alla vita dell’associazione ha un costo di 25 euro

 

Il rinnovo della tessera per questioni logistiche andrebbe fatta entro i primi tre mesi dell’ann

La validità annuale della tessera si intende ad anno solare e non accademico (Da Gennaio a Dicembre)

 

modulo del tesseramento dichiaro di aver preso visione del PATTO DEL VOLONTARIO 

un Nutrizionista senza Frontiere/un Amico di Nutrizionisti Senza Frontiere

rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo 

dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale (Disponibile sul sito intern

 

Gentile socio,l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantend

ate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la g

e per l’adempimento degli obblighi di legge. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per 

gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo

e mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.

, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e al trattamento dei miei 

lgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa  

_____ Firma  leggibile____________________________________________________________________________________________________________________________________________

sede legale: Via Rossini, 51 Jesi (AN) 

IBAN: IT98Q0359901899050188517927 

AVER PRESO VISIONE DEL PATTO DEL VOLONTARIO!  

Nome: ________________________________________  Cognome:_________________________________________ 

nascita: ___/___/_______  Luogo di nascita:______________________________________________________ 

Residenza: ___________________________Via: ___________________________N° ______CAP_________ Provincia_____   

___ Indirizzo e mail: ___________________________________ 

iscrizione all’albo n°:             ) O dietista  O altro  

volontario       O socio sostenitore 

iservata agli studenti e a coloro che non svolgono la professione di nutrizionista 

LA TESSERA VOLONTARIO per i professionisti (medici nutrizionisti, biologi nutrizionisti e dietisti) ha un costo di 25 euro.  

izionisti e dietisti) che desiderano sostenere l’associazione, ma che non 

intendono partecipare attivamente alla vita dell’associazione ha un costo di 25 euro 

mesi dell’anno.  

La validità annuale della tessera si intende ad anno solare e non accademico (Da Gennaio a Dicembre) 

PATTO DEL VOLONTARIO e formalizzo il mio 

i Nutrizionisti Senza Frontiere.  

rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo 

(Disponibile sul sito internet).  

Gentile socio,l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la 

ate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del 

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la 

gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti dei dati 

alla legge.I dati non saranno comunicati a 

, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e al trattamento dei miei dati 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________    


