
D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della privacy 

 
Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato (direttamente e/o attraverso 

società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in 

archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale). Come stabilito 

dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati. L’eventuale 

rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di alcuna comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione 

o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi. Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto 

sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa. 

Firma del richiedente Firma del delegato FIPGC (per pagamenti contanti) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno tesseramento: Tessera n°: 

 
Sito internet: * e-mail: 

 
EFFETTUARE BONIFICO INTESTATO A : 

 

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PASTICCERIA GELATERIA CIOCCOLATERIA 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

COORDINATE BANCARIE: BANCA DI CREDITO POPOLARE – FILIALE DI TORRE DEL GRECO (NA) 

IBAN: IT76U0514240302CC1026039478 

BIC/SWIFT: BCP TIT NN XXX 

CAUSALE: NOME E COGNOME DELLA PERSONA CHE SI ISCRIVE 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO ED INVIATO TRAMITE MAIL A: segreteria@federazionepasticceri.it 
 

Desidera iscriversi alla FIPGC 

Attività: Pasticceria Cake Designer Gelateria Consulente Ristorante/Cuoco Panetteria Altro 
A tal fine dichiara di: 

a) conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo statuto; e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in esso contenute; 

b) essere in possesso dei requisiti di adesione di carattere generale, nonché dei requisiti specifici per la tipologia di appartenenza, previsti dal Regolamento di cui sopra; 

c) accettare le condizioni di iscrizione all’associazione che prevedono il versamento di una quota associativa di euro 50,00 (cinquanta euro) e di euro 30,00 (trenta euro) per gli 
alunni delle scuole alberghiere; 

d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente domanda di adesione; 

e) trasmettere annualmente all’organismo preposto (Consiglio Direttivo) una scheda di rilevamento dati, appositamente predisposta, con la quale comunicare ogni elemento 
utile all’aggiornamento dei dati dell’Elenco Ufficiale dell’associazione; 

f) comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recedere dall’adesione; 

g) non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione; 

h) autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali e della mia immagine per scopi di marketing, pubblicitari e su qualsiasi media. 

i) autorizzo, anche in caso di recesso dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, all’uso a tempo indeterminato di eventuali foto e filmati miei e dei 
miei elaborati, che si riferiscano al periodo di mia appartenenza alla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. 

j) La Federazione non può essere ritenuta responsabile per foto, video, marchi, testi, file audio, consegnati dall’associato 

k) Aver preso visione ed accettato del Trattamento dei dati personali (artt. 6,7,13 e 14, Regolamento UE 679/2016) 

 

 

 

 
Via Torviscosa, 53 33100 Udine ( Ud ) Tel.+39 0432 600904 - Cod. Fiscale P.iva: 02724640301 

Sito web: www.federazionepasticceri.it Email: info@federazionepasticceri.it - segreteria@federazionepasticceri.it 

DOMANDA ISCRIZIONE FIPGC 

Il/la sottoscritto/a  

(cognome) (nome) 

nato/a a  

(comune di nascita – se nato/a all’estero: specificare lo Stato) (prov.) 

residente a  

(comune di residenza) (prov.) 

Via  

(via, piazza,contrada, località, ecc.)  

CAP:  

Telefono: Cellulare: 
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