
  

 

Modulo di adesione 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _____________________________ Nome _________________________ 

Nato/a a ______________________________________ (____) il ___ /___ /_______ 

e residente in __________________________________ (___) CAP _____________ 

via _________________________________________________________ n° ______ 

Professione ____________________________ Titolo di studio _________________ 

Cod. Fiscale: ____________________________ Telefono _____________________ 

e-mail ______________________________________@_______________________ 

dichiara di aver preso visione dello statuto disponibile per la lettura in qualsiasi fase della vita associativa su 

www.molisegourmet.it e presso la sede, di accettarne i contenuti, condividendo le finalità dell’Associazione 

ne chiede l’inclusione in qualità di (barrare la casella scelta): 

□ Socio SOSTENITORE € 10,00 

□ Socio STUDENTE presso Istituto Alberghiero __________________________ € 10,00 

□ Socio SENIOR (socio coinvolto in attività dell’Associazione e/o professionista) € 40,00 

□ Socio SOSTENITORE + contributo liberale per VIAGGIO A BEER ATTRACTION € 115,00 

MODALITA’ DI PAGAMENTO SCELTA (barrare la casella scelta):   

CONTANTI        

BONIFICO IBAN: IT 04 M 02008 41133 000102751358 (Allegare al presente la copia bonifico) 

Letta l’informativa disponibile su www.molisegourmet.it e presso la sede (allegato A), acconsente al trattamento dei 

dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del 

rapporto contrattuale.  

Data____/____/20______     Firma __________________________  

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà _____________________________________ 

Spazio riservato al membro del Consiglio Direttivo 

In base all’art. 7 dello Statuto la domanda viene 

 Accolta                    Respinta (Motivo: ______________________________________________________________)   

Firma__________________________ 

 IL PRESENTE MODULO VA CONSEGNATO AD UN MEMBRO DEL DIRETTIVO O INVIATO IN ORIGINALE  

  

 
Spett. le 

Direttivo  

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA “MOLISE GOURMET” 

Via degli Oleandri 27/A - 86039 - TERMOLI (CB) 

http://www.molisegourmet.it/
http://www.molisegourmet.it/


CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 

DICHIARO 

di consentire a titolo gratuito all’Associazione Molise Gourmet, l’utilizzo delle immagini fotografiche o 
immagini audiovisive ritratte dall’associazione e/o da soggetti incaricati dalla stessa e autorizzo 
l’Associazione Molise Gourmet ad utilizzarle e diffonderle liberamente con qualsiasi mezzo, per fini 
istituzionali nonché per attività di informazione e promozione anche di tipo commerciale come ad esempio 
attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web o social network dell’associazione e/o calendari, cartoline, 
manifesti, volantini e simili, altre pagine web o altri social network, posizionati in luoghi pubblici e di 
notevole visibilità, esposte al pubblico e divulgate nel web e/o di qualsiasi altro materiale che potrà essere 
diffuso e distribuito in forma cartacea o multimediale e divulgato nel web in Italia e all’estero. 

 

 

 

 Firma (del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale) 
 

 

 

 

                 --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: Via degli Oleandri 27/A -86039- Termoli (CB) www.molisegourmet.it - info@molisegourmet.it  
P. IVA 01718260704 - C.F.  91047840706 
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