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Modulo di ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a

nome: ___________________________ cognome: ___________________________

nato/a: ______________________________________________ il:______________

residente a: _______________________ via/piazza:__________________________

tel.: _____________________ e-mail: _____________________________________

chiede al Consiglio Direttivo del
Circolo Culturale Astrofili Trieste - ODV (CCAT)

di essere accolto/a in qualità di socio/a

per:
• prima iscrizione nell’anno solare: ____________
• ovvero rinnovo per l’anno solare: ____________

avendo DIRITTO a:
• pieno diritto di voto all'Assemblea dei Soci nonché accesso alle cariche sociali 

(secondo statuto);
• utilizzo gratuito della strumentazione sita nell'osservatorio “B.Zugna” per 

l'osservazione e la ripresa degli oggetti celesti (con supervisione di un responsabile);
• ottenere in comodato d’uso temporaneo della strumentazione sociale portatile;
• partecipazione alle uscite esterne con i telescopi propri e/o sociali.

A questo scopo DICHIARO di:
• aver preso visione dello Statuto dell’Associazione;
• averlo compreso ed accettato integralmente condividendo scopi e finalità;
• essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto;
• essere a conoscenza del Trattamento Dati Personali come da modulo GDPR allegato.

Mi IMPEGNO inoltre versare la quota sociale, come prevista dallo Statuto, entro 30 giorni 
dalla comunicazione di accettazione della presente richiesta tramite:

• contanti (al Segretario, al Tesoriere o ad altro componente del Consiglio Direttivo);
• PayPal, attraverso www.astrofilitrieste.it;
• bonifico bancario IBAN: IT75M0892802205010000043041 intestando a “Circolo 

Culturale Astrofili Trieste”, con causale “iscrizione/rinnovo quota sociale anno xxxx”.

http://www.astrofilitrieste.it/
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Il CCAT ha diverse modalità di comunicazione con i soci, fra le quali scelgo:

□ attraverso l’indirizzo email sopra citato;
□ via gruppo WhatsApp denominato “CCAT comunicazioni”
□ via gruppo WhatsApp denominato “CCAT piazza astronomia”
□ via gruppo WhatsApp denominato “CCAT fotografia e tecnica”
□ via gruppo WhatsApp denominato “CCAT sistema solare”

Il CCAT è inoltre Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) alla quale ogni socio può 
facoltativamente chiedere di essere iscritto gratuitamente in qualità di socio aggregato:

□ accetto, iscrivetemi □ non sono interessato/a

Trieste, ____ / ____ / _______ Firma ____________________________ 

N.B.: in caso di risposta negativa da parte del CD o di rinuncia da parte dell’iscritto entro 
tale termine, la quota versata verrà rimborsata con tempestiva comunicazione.

Nota sulla privacy: I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno 
oggetto di diffusione. Si allega il modulo privacy per opportuna conoscenza.


