
 
 

 

 

 

GEA – GRUPPO EMERGENZA A.R.I. 

sede legale: 00173 roma -  via Achille Capizzano,14 
cell 333/7786386 e-mail: gea.emergenza.ari@gmail.com 

codice fiscale 97930650581 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare all’indirizzo gea.emergenza.ari@gmail.com 

 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Indirizzo di residenza  CAP  

Località  Provincia  

Codice Fiscale  E-mail  

Telefono  Cellulare  

 
Qualifica 
 
� Restauratore di Beni Culturali 
� Tecnico del restauro di Beni Culturali 
� Archeologo 
� Architetto 
 

� Diagnosta 
� Fotografo 
� Ingegnere 
� Altro (specificare) ____________________ 

 
 

DICHIARAZIONE 
ai sensi del dpr 445/2000 

Il richiedente dichiara: 
• di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di impegnarsi al rispetto di 

quanto ivi stabilito 
• di non essere iscritto ad altra associazione di volontariato operante per le 

medesime finalità 
• di essere a conoscenza che, in quanto volontario, non potrà pretendere compensi 

per servizi, manifestazioni, esercitazioni e corsi di formazione svolti nell’ambito delle 
attività della GEA 



 
  

• di impegnarsi a partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle attività 
dell’Associazione con particolare riferimento ai corsi di formazione e alle 
esercitazioni 

• di essere a conoscenza che l’abbigliamento del volontario è a proprio carico 
• di essere a conoscenza che il rinnovo annuale è automatico qualora le dimissioni 

non vengano inviate entro la data del 31 dicembre dell’anno di riferimento del 
versamento dell’ultima quota associativa 

Autorizza la GEA  
• alla pubblicazione delle foto che lo possano ritrarre durante esercitazioni, 

manifestazioni e sevizi anche se dovesse, in seguito, non far più parte 
dell’Associazione.  

• all’invio all’indirizzo mail indicato di comunicazioni inerenti l’attività associativa  
• al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/203 recante il “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”1 

 
Allega alla presente: 

• copia del documento di identità 
• copia del codice fiscale  
• foto formato tessera 
• copia del versamento effettuato su cc bancario intestato ad ARI – Associazione 

Restauratori d’Italia avente il seguente IBAN: IT16X0311103211000000013639 
indicando: Quota annuale GEA + nome del volontario 

 
_________, ____________ 
 Firma 
 
 _____________________________ 

                                           
• 1 Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la scrivente 

Associazione, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai 
rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei 
dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai 
sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: Il “titolare” del 
trattamento dei dati è la GEA – Gruppo Emergenza A.R.I., che ha sede in 00173 Roma (Italia), Via Achille 
Capizzano 14. I dati trattati hanno luogo presso la predetta sede dell'Associazione e sono curati solo dai 
membri del Consiglio Direttivo. Nessun dato viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dai soci sono 
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in 
cui ciò sia a tal fine necessario. I dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso la nostra Associazione, 
saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici. Le ricordiamo infine che Le sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Titolare del Responsabile del trattamento. 

 


