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Modulo d’iscrizione corso di astronomia base 2022 
 
Il\La sottoscritto\a (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato\a a (*) …………………………………………………………………………………………… il (*)  ……………….. / ……………. / ………………….. 
 
Residente a (*) ………………………………………………………………………………………………………….. CAP ………………………………………. 
 
Via (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. n° …………………………. 
 
Telefono ………………………………………………………………………  Email ………………………………………………………………………… 

 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso\a al corso di astronomia di base 2022 organizzato dal Gruppo Astrofili Columbia, pagando la retta 
d’iscrizione di € _____,___ che oltre a consentirgli di partecipare a tutte le attività previste nel piano di studio, gli 
concederà anche il diritto di divenire socio dell’associazione per la durata di anni 1(**), permettendogli di usufruire di 
tutti i vantaggi previsti dall’iscrizione a codesta Associazione. 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (*) 
 

……………………………………………………………………….. 
 
 

Autorizza inoltre con la seguente firma, il trattamento dei dati personali ai fini delle amministrazioni interne del Gruppo 
Astrofili Columbia, rispondenti alle normative sulla privacy attualmente in vigore – v. informativa a piè di pagina: 
 

 
FIRMA DEL RICHIEDENTE (*) 

 
 

……………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 
 

di aver preso regolare visione del regolamento del suddetto corso e la volontà di attenersi scrupolosamente a tutte le 
norme sanitarie di contenimento della pandemia COVID-19. 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (*) 
 
 

……………………………………………………………………….. 
 

 
ATTENZIONE! 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e presentato ai responsabili dell’organizzazione del Gruppo 
Astrofili Columbia nelle serate d’incontro dell’associazione e comunque entro e non oltre venerdì 7 gennaio 2022. La 
presente richiesta di partecipazione potrà essere inviata all’associazione anche a mezzo email, all’indirizzo 
info@astrofilicolumbia.it  
 
(*) Campi obbligatori 
 
(**) L’iscrizione obbligatoria al Gruppo Astrofili Columbia è intesa per anni 1 (uno) dalla data di richiesta e non 
comporta, scaduta questa, nessun obbligo di rinnovo per gli anni seguenti. 
 
 



Informativa sulla privacy (Modalità semplificata, secondo le indicazioni del Garante, pubblicate su Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2008, n. 152): il 
Gruppo Astrofili Columbia informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione 
all’associazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i Soci. Per 
ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del summenzionato Codice, può rivolgersi al Gruppo Astrofili Columbia, 
titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento. 


