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Associazione Italiana Fotografi E-mail segreteria@associazioneitalianafotografi.it
www.associazioneitalianafotografi.it

MODULO DI AFFILIAZIONE
DOMANDA DI AFFILIAZIONE – FREE
REVOCA
AFFILIAZIONE

PROT. N.

DENOMINAZIONE_____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ( sede legale ) __________________________________________________NAZIONE_____________________
COMUNE _________________________________________Prov._______________________ CAP ___________________
TEL.________________________CELL._________________________________FAX_______________________________
E-MAIL ______________________________________________________________________________________________
C.F._________________________________________P. IVA ___________________________________________________
ATTO E STATUTO REDATO CON:
SCRITTURA PRIVATA
In data _______________

SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA
In data __________________________

ATTO NOTARILE
In data_________________

Presidente cognome e Nome _____________________________________ C.F. ______________________________________
Documento di riconoscimento del presidente _______________________________ N._________________________________
Rilasciato dal Comune di ___________________________ in data _______________________
Con la presente si chiede di poter essere affiliato all'Associazione Italiana Fotografi in abbreviato A.I.F. Sino a revoca dell'affiliazione in
modo unilaterale tra le parti , mediante l'inoltro del modulo medesimo barrando revoca affiliazione . L'associazione aderente non dovrà
sostenere nessun costo per l'affiliazione ad “A.I.F.” , potrà utilizzare il logo A.I.F. con la dicitura AFFILITO I soci potranno registrarsi sul
sito www.associazioneitalianafotografi.it successivamente verrà inviato un documento al presidente associato per la convalida dei soci , che
potranno far richiesta del tesserino pagando la quota associativa come da regolamento A.I.F. presente sul sito. In caso di accordi diversi
allegare e detenere congiuntamente i due documenti, trascrivendo il numero protocollo . La tessera A.I.F. è di proprietà dell'Associazione
Italiana Fotografi e viene concesso il suo utilizzo nei limiti delle leggi vigenti nel paese in cui viene esibita , nel caso in cui cessa il rapporto di
affiliazione o non in regola con i pagamenti, la tessera dovrà essere restituita con raccomandata AR a carico dell'intestatario .
Dichiaro di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione Italiana Fotografi e di autorizzare il trattamento dei dati personali per
consentire il normale svolgimento del rapporto associativo, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/06/2003 . Tale trattamento sarà
improntato sul principio di correttezza e trasparenza. In ogni momento su richiesta sarà possibile la modifica o cancellazione dei dati
personali. Con il presente documento si autorizza alla pubblicazione della convenzione con il relativo logo ed intestazione dell'ente o
associazione aderente.

Timbro

________________________
___________________
_________________
Firma Presidente Ass. aderente
Luogo
Data
______________________________________________________________________________________________________

La Direzione Nazionale accetta l'affiliazione all'Associazione Italiana Fotografi
Luogo_________________________

Data __________________________

___________________________________________________
il Presidente Nazionale A.I.F. /Delegato A.I.F.

