
 

 
 
 
 
 

 
 

ADESIONE AL COMITATO “VIVA LA PORRETTANA VIVA” 
 

Modulo da stampare e consegnare al Comitato ”Viva La Porrettana Viva” 

 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.__________________ Cellulare_____________________  Email____________________________________ 
 

presa visione dello Statuto 
 

DICHIARA di aderire al Comitato “Viva La Porrettana Viva” 
 
Il/la sottoscritto/a in qualità di socio ordinario, a seguito del versamento della quota associativa annua a offerta libera, avrà 
diritto a partecipare alle attività associative, alle assemblee e ad accedere al materiale informativo predisposto dal 
Comitato che ha come obiettivo quello di difendere la Ferrovia Porrettana, in modo particolare sulla tratta Pistoia – 

Porretta Terme, da ogni tentativo di soppressione o di riduzione del numero delle corse e di promuovere e favorire in Italia 
ed in particolare nel bacino dell'Alto Reno, la cultura di una mobilità sostenibile, imperniata soprattutto sull’uso del mezzo 
ferroviario. 
 
Sono disponibile a collaborare col Comitato per: 
 
 Promuovere il Comitato per raccogliere altre adesioni e fondi 
 Collaborare attivamente alle attività nel Comitato 
 Organizzare incontri e iniziative nella mia città 
 Diffondere i libri e le pubblicazioni realizzate dal comitato 
 Altro (specificare):______________________________________ 
 
         

Data, _________________      Firma   _____________________________ 
 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su database elettronici di proprietà del Comitato “Viva la 
Porrettana Viva” con sede in Via Nazionale 96/A Pracchia (PT), che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono 
quelli forniti durante la registrazione al servizio e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. In conformità con 
l'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte del 
Comitato “Viva la Porrettana Viva”, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile 
aderire al servizio anche se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità del Comitato “Viva la 
Porrettana Viva” e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si 
dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante il Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
    
  

 Data, _________________       Firma   ______________________________ 


