
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL G.I.R.O.S. 
 

da compilare e inviare alla Segreteria (possibilmente per e-mail) 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................                 ................................................... 

                                          (cognome)                                                         (nome) 

 

nato/a a .......................................................................                 il ............................................ 

 

residente in ...................................................................................................................................... 

                                          (via-piazza, numero civico, CAP, località, sigla provincia)                 

 

Codice Fiscale ...................................................................................................................................... 

 

Posta elettronica (e-mail) ...................................................................................................................... 

 

Telefono cellulare e/o fisso n. ............................................................................................................... 

 

 appassionato di orchidee spontanee, CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL G.I.R.O.S.                                      

 

- Dichiaro di osservare lo Statuto del GIROS, nonché le norme emanate dai competenti Organi Sociali e di perseguire le 

finalità associative. 

- Esprimo il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro 

possesso. 

- A seguito del rapporto associativo instaurato con il GIROS, dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy 

pubblicata nell’apposita pagina del sito www.giros.it, pertanto confermo di aver ricevuto completa informativa sul 

trattamento dei miei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo d.lgs. 101/2018 di adeguamento al 

regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE 679/2016, GDPR), ed esprimo il consenso al loro trattamento per le 

finalità e la durata precisati nell’informativa suddetta. 

- Sono informato di aver diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far modificare o 

cancellare i miei dati, nei limiti indicati dall’informativa, semplicemente scrivendo al Segretario (segreteria@giros.it), 

responsabile del trattamento dati del Gruppo. 

 

DATA ............................... 

FIRMA ............................................................................... 

 

 

 

La quota richiesta è stata: 

 

O – VERSATA SUL C/C BANCARIO intestato al G.I.R.O.S. IBAN: IT60 O 08399 60520 000000196857  

       BIC (SWIFT) ICRAITRRB30 

 

O – VERSATA A MEZZO C/C POSTALE 73226995 intestato al G.I.R.O.S.  

 

Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee 
The Italian Research Group on the Orchids of Europe          
Associazione naturalistica fondata da Paolo Liverani 

Sede legale: Via Batticuccolo 45 – 48018 Faenza - RA  

Segreteria: Via Giacomelli,12 – 36044 Val Liona - VI  

Codice Fiscale 01273360394              www.giros.it 

Segretario (Daniele Doro): segreteria@giros.it  

Presidente (Mauro Biagioli):  biagiolimauro50@gmail.com  

 

  

http://www.giros.it/
mailto:segreteria@giros.it)

