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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO  
   

Il/la sottoscritto/a_________________________________________  

  

Nato/a a______________________Prov.________ il_____________  

  

Residente a______________________________________________  

  

In Via_______________________________________n. ________  

  

CAP_________ Prov______ Stato__________________________  

  

Tel___________________ Email____________________________  

  

C.F.___________________________________________________  

  

CHIEDE  

Di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto 

sociale ed il regolamento interno, quale socio della Federazione Italiana 

Mah-Jong attenendosi al pagamento della quota sociale per l’anno 

2017/18. 

Club di appartenenza: 

 AIMJ – Milano (MI)  Senza Teste – Milano (MI) 

 MCR Mahjong Club Romagna – Cesena (FC)  Tanuki Riichi Mahjong Club - Quattro Castella (RE) 

 MIFA -  San Gimignano (SI)  Tre Palle – Mestre (VE) 

 Sei Palle – Firenze (FI) __________________________________________ 

 

 Data__________                                   Firma___________________  
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Consenso al trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art.23, Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materiadi protezione dei 

dati personali)  
  

Spett.le FEDERAZIONE ITALIANA MAH-JONG   

Il/la sottoscritto/a__________________________________________ ho letto ed esaminato con attenzione 

l’informativa e le notizie fornitemi circa l’esistenza, le modalità e le finalità del trattamento dei miei dati 

personali, effettuato presso di Voi e prendo atto dei diritti che la Legge a tal proposito mi riconosce.  

Come richiesto e per quanto necessario, esprimo liberamente il mio pieno consenso al trattamento in 

questione, nei limiti e nelle finalità indicate nella informativa ricevuta, essendo consapevole che in 

mancanza di tale consenso non Vi sarà possibile adempiere alle attività associative.  

Prendo atto, altresì, che le informazioni che mi riguardano saranno conservate con massima garanzia di 

riservatezza e non saranno diffuse, ma soltanto comunicate, allorché indispensabile, a predeterminati 

soggetti terzi, come richiesto dalla legge e dai rapporti sociali in essere tra la Federazione Italiana Mah-Jong 

e i suoi fornitori di servizi.  

 

 Acconsento pertanto che i miei dati personali (ivi inclusi i dati sensibili) siano acquisiti e trattati per gli scopi 

sociali, gestionali ed amministrativi strettamente connessi ed indispensabili al raggiungimento delle finalità 

previste nell’informativa.  

(il consenso è indispensabile per l’adempimento delle attività associative)  

        Presto il consenso                                                 nego il consenso  

 

 Acconsento inoltre che i miei dati personali (ma non sensibili) siano impiegati per attività di indagine di 

mercato e statistiche e comunicazione commerciale su nuovi prodotti o servizi offerti dalla Federazione 

Italiana Mah-Jong o dalle Società Associazioni o Enti ad essa collegate.  

(il consenso è facoltativo)  

        Presto il consenso                                                nego il consenso  

  

   

Data__________                                       Firma___________________ 


