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Richiesta di iscrizione alla Federazione Sionistica Italiana 

 
 
 
Sig.ra/Sig.  __________________________________________________ 

 

 
Residente a  ____________________ Via _________________________ cap. _______ 

 

 
Tel.  _________________  Cell. _________________  Mail: _______________________ 

 

 

 

Gli scopi del Sionismo sono: 
 

1. L’unità del popolo ebraico e la centralità della Terra di Israele nella sua vita. 

2. La raccolta del popolo ebraico nella sua patria storica Eretz Israel, mediante l’immigrazione da 

tutti i paesi. 

3. Il rafforzamento dello Stato di Israele fondato sugli ideali profetici della giustizia e della pace. 

4. La conservazione dell’identità del popolo ebraico mediante l’incremento dell’educazione ebraica, 

dell’uso dell’ebraico e della conoscenza dei valori spirituali e culturali ebraici. 

5. La protezione dei diritti degli ebrei in ogni luogo. 
 

Può essere membro dei Gruppi Sionistici chiunque sia maggiorenne ed abbia diritto di compiere l’Alyah secondo la legge del ritorno 

 

 

 

Per accettazione : -------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

In base alla Legge 196/03 (legge sulla privacy) il sottoscritto, preso atto delle modalità e finalità dell'iscrizione alla 

Federazione Sionistica Italiana, consapevole della piena libertà di scelta sul rilascio o meno del mio consenso al 

trattamento dei miei dati personali acconsento al trattamento dei dati stessi per le seguenti finalità: 

1. Raccolta e conservazione dei miei dati personali da parte della Federazione Sionistica Italiana per fornitura 

dei servizi riservati agli iscritti; 

2. Elaborazione da parte della Federazione Sionista Italiana dei miei dati personali, al fine di definire il profilo 

dell'iscritto; 

3. Utilizzo dei profili elaborati dalla Federazione Sionistica Italiana per finalità legate alle attività ai servizi e 

alle promozioni dell'Associazione, inclusa l'eventuale trasmissione (per posta o posta elettronica) di 

informazioni e comunicazioni. 

4. Elaborazione dei miei dati personali per scopi amministrativi contabili. 

5. Il sottoscritto potrà  rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, 

aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art 7 del D.Lgs. 196/2003, incluso il 

ritiro del consenso. 
 

 

 

Per accettazione : -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Luogo e Data : ----------------------------------------------------- 


