
MODULO DI ISCRIZIONE 

MO! Unione Mediterranea 

 

 

Cognome   

Nome   Sesso  

Indirizzo di residenza   

Comune   

Provincia  Cap  

Data di nascita   Luogo di nascita   

Telefono cell   Telefono casa   

Email   

Professione   Titolo di studio  

Tipologia documento d’identità   N° documento   

Codice fiscale   

Circolo territoriale a cui desidero aderire 

(campo facoltativo) 
  

Eventuale nominativo di un referente    

 

Da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza: 

Indirizzo di domicilio   

Comune   

Provincia  Cap  

 

Io sottoscritto chiedo di aderire a MO! Unione Mediterranea e dichiaro:  

a) di conoscere ed accettare la Carta dei Principi e lo Statuto di Unione Mediterranea;  

b) di non appartenere ad altri partiti politici o movimenti il cui statuto è incompatibile con quello di Unione 

Mediterranea.   

Dichiaro di aver versato la quota annuale per l’anno _________ di € 10,00 

con la seguente modalità ______________________________________________________________  

 

Data _____________________ Firma ____________________________________________________  

 

Accetto ________ Non accetto ________ (indicare con una X la scelta) 
ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, che i miei dati personali siano utilizzati a fini promozionali in relazione alle attività di MO! 

Unione Mediterranea e che potrò, in qualsiasi momento, inviare aggiornamenti o richiedere l'eventuale cancellazione tramite 

comunicazione scritta.  

 

Data ______________________ Firma __________________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

La informiamo che il D.Lgs. n. 196/2003 - c.d. «Codice Privacy» - che tutela la riservatezza dei dati personali - Le attribuisce il diritto 

di essere analiticamente informato in merito alle modalità e finalità dell’utilizzo di tutti i Suoi dati personali messi a nostra 

disposizione. Le precisiamo che i Suoi dati personali sono richiesti esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto 

associativo, alla partecipazione dell’iscritto alle attività del partito ed al suo aggiornamento circa le novità e le iniziative di 

quest’ultimo. I dati da Lei forniti saranno archiviati e conservati in forma cartacea e digitale e saranno trattati anche con l’utilizzo di 

strumenti elettronici dotati di misure idonee ad escludere l’accesso a terzi non autorizzati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 

196/2003.In tutti i casi, essi non verranno diffusi né comunicati a terzi diversi dagli incaricati al trattamento direttamente nominati 

da UNIONE MEDITERRANEA. Titolare del Trattamento dei dati raccolti: UNIONE MEDITERRANEA con sede in Via Vittoria Colonna, 

30 – Napoli, in persona del suo legale rappresentante. 

Data ____________________________ Firma ____________________________________________ 


