
Regione Provincia Comune

Il sottoscritto, cognome nome

prov.

prov.

il

n.

n.

cap

cell.

/ /

/ /

nato a

residente in (comune)

via

tel.

e-mail

professione incarico pubblico

doc. tipo

il Firmaluogo

CHIEDE
di aderire a Centro Democratico, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti. Si impegna ad 
osservarne e sostenerne la linea politica ed il programma. Dichiara di non appartenere o aderire ad altri partiti, 
movimenti o associazioni che abbiano finalità contrarie a quelle di Centro Democratico.

Informativa all’aderente
L’associazione Centro Democratico, con sede in Roma, via di Torre Argentina 47, titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti con
la presente scheda saranno trattati per la finalità di gestione della Sua adesione, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti di Centro
Democratico. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento della Sua adesione. I dati
personali raccolti non saranno oggetto di comunicazione al di fuori di Centro Democratico.

Consenso dell’aderente.
Autorizzo, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, l'utilizzazione dei dati contenuti nel presente modulo, per le attività promosse da cd sulla base dei 
principi e delle regole statutarie. Per l’esercizio dei diritti indicati dal suddetto D. LGS, nonché per la revoca del consenso, l’interessato può inviare 
una email a: centro.democratico@ilcentrodemocratico.it

Acconsento ad essere successivamente ricontattato da Centro Democratico con comunicazioni di propaganda politica ed elettorale in linea con 
le finalità statutarie, anche a mezzo sms, e-mail, messaggistica istantanea e social network

Versa la quota di adesione € 

Raccolto per CD (nome e cognome)

per CD (firma)

2019/2020

Il sottoscritto, cognome nome

luogo il

prov. il / /nato a
prov.residente in (comune)

per CD (nome e cognome)

per CD (firma)

COPIA PER L’ISCRITTO

SI IMPEGNA a versare il 2 per mille del proprio Irpef a Centro Democratico (codice A10) 


