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IO SOTTOSCRITTO/A 
 
Cognome: ……………………………………    Nome: …………………………………………. 
 
Abitante a: ……………………………  In via: ………….…………………………....  N°: ……. 
 
Nato/a a: ……………………………………………  Prov: ………….. Il: ………………………. 
 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………………….. (facoltativo) 
 
Telefono: ………………………………………………. (preferibilmente cellulare)        
  
Dichiaro di aver preso visione e di accettare lo Statuto di Molinella Civica, mi impegno ad 
agire per realizzarlo e ad osservare il Codice Etico e gli eventuali regolamenti interni di 
gestione che verranno redatti dal Consiglio e approvati dall’Assemblea. 
 
ACCETTO:  
 
DATA: …………………………   FIRMA: ……………………………………….. 
 
NOTA BENE L’iscrizione a Molinella Civica è tutelata dalla normativa sulla riservatezza dei dati 
personali. Soltanto gli amministratori hanno accesso al libro degli iscritti. Chi intendesse consentire 
di rendere pubblica la propria iscrizione per sostenere apertamente il Movimento deve sottoscrivere 
la seguente dichiarazione. 
 
IO SOTTOSCRITTO/A, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 in materia di 
tutela dei dati personali, autorizzo il movimento “Molinella Civica” ed i suoi rappresentanti 
ad utilizzare, diffondere e divulgare, con qualsiasi mezzo, ed anche a mezzo stampa ed 
attraverso il sito www.molcivica.it, i miei dati personali, anche sensibili ed anche anagrafici, 
e la mia immagine, per la finalità di supportare, sostenere e propagandare il citato 
movimento “Molinella Civica” ed i suoi componenti.  
In particolare, per la finalità predetta, autorizzo “Molinella Civica” ed i suoi componenti a 
riprodurre, sia in forma fotografica che attraverso riprese audiovisive, la mia persona, la 
mia immagine ed eventuali interviste da me rilasciate, ed a pubblicare, divulgare e 
diffondere, attraverso qualsiasi mezzo ed anche a mezzo stampa ed attraverso il sito 
www.molcivica.it, tali riproduzioni fotografiche, riprese audiovisive ed interviste, sollevando 
fin d’ora Molinella Civica ed i suoi componenti da ogni responsabilità al riguardo e 
rinunciando sin da ora ad opporre qualsivoglia contestazione e/o richiesta sul punto. 
  
ACCETTO:      NON ACCETTO:  
 
DATA: …………………………   FIRMA: ……………………………………….. 
 
NOTA: l’accettazione della domanda è subordinata alla compilazione di tutti i campi fatta eccezione per 
quelli facoltativi.  
 


