
E N T E  A U T O N O M O  G I O S T R A  D E L L A  Q U I N T A N A
 

DICHIA�ZIONE
DELL’ASSOCIATO CONT�DAIOLO

Foligno, li    ______/______/_______ 

In fede

________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________,
Nato/a a _____________________________________________ il _______/_______/_______,
e residente in _________________________, via ___________________________________ ,
Tel. n° ____/_________________, Tessera n° ________,

DICHIA� QUANTO SEGUE:
- di conoscere e accettare le vigenti normative statutarie e regolamenti dell’Ente Giostra della 
Quintana e del Rione Badia;

- di conoscere e accettare espressamente il vincolo di disciplina e giustizia interna all’Ente Gio-
stra della Quintana e del Rione Badia, come previsto dagli articoli 61 e seguenti dello Statuto 
dell’Ente e relativo Regolamento di Giustizia e Disciplina, nonché dall’art. 23 dello Statuto Riona-
le;

- di consentire il trattamento da parte dell’Ente Giostra della Quintana, del Rione Badia e da 
parte dei loro rispettivi organi istituzionali, dei miei dati personali agli esclusivi fini degli adempi-
menti connessi alla qualifica di associato-contradiaolo;

- di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte del Rione Badia, comprese quelle riguardanti 
la mia qualità di associato – contradaiolo, con le seguenti modalità:

 a. all’indirizzo di posta elettronica:______________________________________________;
 b. al numero di telefax: ______________________________________________________;
 c. via sms al seguente numero di tel. cellulare: ___________________________________;
[ completare i dati relativi alla modalità prescelta e cancellare le voci che non interessano ];

- di impegnarmi a comunicare per iscritto al Rione Badia eventuali variazioni e/o modificazioni 
della sopra riportata modalità di ricezione delle comunicazioni, restando inteso che la spedizione 
con le modalità suddette permarrà pienamente valida ed efficace fino alla mia nuova eventuale 
comunicazione di modifica e/o di variazione dei miei dati.
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