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GRUPPO FERMODELLISTICO GENOVESE  (Gruppo affiliato F.I.M.F.) 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte, chiaramente e in stampatello. 

 

Il/La sottoscritto/a _________ _____________________________________________________ 
 

Nato/a il ____________a _________________________________________________________ 
 

Indirizzo __________________________________________ Località __________ CAP _____ 
 

Recapito telefonico ____________________ E-mail (*) ________________________________ 

 

Chiede al Direttivo in carica di iscriversi come socio al GRUPPO FERMODELLISTICO 

GENOVESE (GFG). 

A tal fine, dichiara di conoscere e accettare integralmente lo Statuto del Gruppo e versa per l’anno 

in corso, la somma di (barrare la voce prescelta): 

 

    € 80,00 quale Socio/a Ordinario/a 

    € 40,00 quale Socio/a Junior (fino al compimento di 18 anni) 

    € 40,00 quale Socio/a famigliare convivente 
 

I soci non domiciliati in provincia di Genova usufruiscono di uno sconto del 50% sulla quota ordina-

ria. 

Forma di pagamento: 

    Contanti. 

    Bonifico su c/c Banca Prossima: IBAN: IT61L0306909606100000066383 intestato a     

GRUPPO FERMODELLISTICO GENOVESE. 

 

(*) Riportando il proprio indirizzo e-mail di riferimento, accetta espressamente di 

ricevere le comunicazioni istituzionali e informative del Gruppo. 

 

Data  ____________________                                                         Firma _________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (per i/le soli/e soci/e Junior) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

esercitante la patria potestà per il/la minore _________________________________________ 

in quanto ___________________, libera il GFG da ogni responsabilità nei riguardi del/la minore in 

questione. 

 

 

Data  ____________________                                                         Firma _________________ 
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GRUPPO FERMODELLISTICO GENOVESE  (Gruppo affiliato F.I.M.F.) 

Via Nicolò Costa 40R / 42R - 16139 Genova 

Sito: www.gfg-genova.it - E-mail: info@gfg-genova.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (obbligatorio) 

 

In conformità con le norme vigenti in materia di privacy (legge 675/96 e segg.), Titolare del tratta-

mento dei dati personali è il Gruppo Fermodellistico Genovese, mentre Responsabili del trattamento 

sono il Consiglio che si fanno garanti che tutti i dati personali dei/lle soci/e sono raccolti e utilizzati 

per i soli usi interni al Gruppo (organizzazione libro Soci, assolvimento obblighi di Legge sulle Asso-

ciazioni, comunicazione diretta con i Soci) e non saranno in alcun modo diffusi o comunicati, se non 

per esplicita richiesta dell’autorità giudiziaria. L’interessato può in ogni momento far valere i propri 

diritti in merito a indicazione, aggiornamento, modifica, cancellazione e trasformazione dei propri dati 

in base alle previsioni contenute negli art. da 7 a 10 del Codice Privacy (D.L. 196 del 30/06/2003). 

 

 

Data  ____________________                                                         Firma _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA MODELLISTI FERROVIARI E AMICI 

DELLA FERROVIA - FIMF (facoltativa) 

 

L’iscrizione comprende l’abbonamento al Bollettino FIMF (bimestrale) 

 

Il/La sottoscritto/a richiede anche di essere iscritto/a alla FIMF – Federazione Italiana Modellisti 

Ferroviari e Amici della Ferrovia – come Socio/a di Categoria B affiliato al GFG – Gruppo Fermo-

dellistico Genovese e, a tal fine, compila il modulo separato, dichiara di conoscere e accettarne lo 

Statuto, e versa per l’anno in corso la relativa quota fissata in € 25,00 (€ 15,00 nel caso di soci/e Ju-

nior, socie, cat. A) oltre alla tassa di iscrizione Una tantum di € 6,00 (barrare la voce prescelta): 

 

 € 31,00 quale Socio/a Ordinario/a 

 € 21,00 quale Socio/a Junior 

 

I rinnovi successivi alla Federazione saranno da me effettuati direttamente riportando nelle causali di 

versamento la Categoria B e la mia appartenenza al Gruppo Fermodellistico Genovese. 

L’iscrizione sarà formalizzata mediante apposita scheda iscrizione FIMF . Informazioni dettagliate su 

www.fimf.it . 

 

 

 Data  ____________________                                                         Firma _________________ 
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