
          
 

Modulo di ISCRIZIONE all’Associazione FITRAM 
per la conservazione del Patrimonio del Trasporto Pubblico 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________ 
 
il _____________ residente a _______________________ prov. ________ CAP __________  
 
via ___________________________________________________________ n° civ. _______  
 
telefono _____________________________ e-mail _________________________________  
 
codice fiscale _____________________________ possesso patente categoria D: si       no 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

genitore/tutore del minore _________________________ nato a ____________________ 

 
il _____________ residente a _______________________ prov. ________ CAP __________  
 
via ___________________________________________________________ n° civ. _______  
 
telefono _____________________________ e-mail _________________________________  
 
codice fiscale _____________________________  

 
Chiede 

 
l’iscrizione all’Associazione con la qualifica di: 

 
o Socio Ordinario impegnandomi a versare la somma di € 75,00 annui  

(comprende l’abbonamento ai 4 numeri della rivista FITRAM consegnati A MANO); 

o Socio Ordinario impegnandomi a versare la somma di € 80,00 annui  

(comprende l’abbonamento ai 4 numeri della rivista FITRAM in un’unica soluzione 

all’uscita dell’ultimo numero); 

o Socio Ordinario impegnandomi a versare la somma di € 95,00 annui  

(comprende l’abbonamento ai 4 numeri della rivista FITRAM all’uscita di ogni numero); 

o Socio Sostenitore impegnandomi a versare la somma di € 50,00 annui; 

o Socio Amico impegnandomi a versare la somma di € 30,00 annui  

(dedicato agli appassionati con meno di 18 anni). 

Dichiara 
 

o di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Applicativo e di accettarne inte-

gralmente ed incondizionatamente il contenuto; 

o di essere iscritto ad altre Associazioni con il medesimo fine; 

 

Indicare l’Associazione e la sede legale 
 
 
……………….., ………………..                                           ……..………………………………… 
(Luogo)         (data)                  (firma per esteso e leggibile) 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”: 
Associazione FITRAM per la conservazione del patrimonio del Trasporto Pubblico con sede in La Spezia, Via Fontevivo 52 in qualità di “titolare” del trattamen-
to, è tenuta a fornirLe alcune informazioni su l’utilizzo dei Suoi dati personali raccolti. I dati personali raccolti da Associazione FITRAM, sono conferiti diretta-
mente dall’interessato e sono trattati, al solo fine di legge. L’interessato potrà esercitare, presso l’Associazione FITRAM, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 
196/2003: modifica, cancellazione, correzione, ect. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informa-
tiva:   SI   NO 


