
Spett. G.A.E.P. 
Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini APS 
Piazza del Duomo, 31 - 29121 Piacenza 

 

OGGETTO: richiesta iscrizione associazione 

II/La sottoscritto/a : Cognome ___________________________  Nome _____________________________ 

Cod. Fisc. __________________________  Comune di residenza ___________________________________ 

Frazione/Località _____________________________________________ CAP _________ Provincia (____) 

Indirizzo ______________________________________________________________________ n._______ 

Tel. cellulare* _____________________ Tel. Abitazione ___________________________  

e-mail ** _______________________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a quale Socio del GAEP - Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini APS, dichiarando 
di sottoporsi agli obblighi derivanti dallo Statuto Sociale, dalle Deliberazioni sociali e dai Regolamenti. 
 

Piacenza, lì ...............................    (firma del richiedente ______________________ ) 
 

* Acconsento   Non acconsento   
all’utilizzo del mio numero cellulare per comunicazioni a mezzo whatsapp in merito alle attività del GAEP  

 (firma del richiedente _______________________ ) 
 

** Acconsento   Non acconsento   
all’utilizzo del mio indirizzo mail per le finalità di comunicazione e promozione delle attività del GAEP 

 (firma del richiedente _______________________ ) 
 

*********** 
Il presente documento vale quale liberatoria per quanto riguarda gli usi consentiti dal Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento 
dei dati personali (legislazione sulla protezione dei dati ex D.Lgs 30/06/2003 n. 196). 
Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione nel Libro Soci. Il rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di iscriversi 
all’associazione e, pertanto, impedisce il perfezionarsi del rapporto associativo e il conseguente acquisto della qualità di socio. Il 
trattamento dei dati sarà condotto dal Responsabile ai fini della tenuta del Libro Soci, del pagamento della quota associativa, di 
eventuali comunicazioni necessarie per adempiere alle finalità associative, nonché di adempimenti contabili e fiscali.  

*********** 
 

Per norma di Statuto i Soci del GAEP che controfirmano la presente propongono l'ammissione in seno al 
GAEP del richiedente e con le seguenti note ne attestano la condotta incensurabile:  

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 
(firma dei proponenti) 

*********** 

II Consiglio Direttivo del GAEP dichiara accolta la presente domanda. Al richiedente viene 

attribuita la Tessera  n. __________ e viene ammesso in qualità di socio dalla data odierna. 

 

Piacenza, lì ...............................    Il PRESIDENTE ......................................... 
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