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Presentazione 

MOVIMENTO DELL’ITALIA CHE MERITA 

"Il valore di un'idea sta nel metterla in pratica" 

Thomas Edison 

 

In questo particolare momento storico di palese disaffezione sociale ed identitaria che 

affligge l'intera Nazione, la sfida che vogliamo cogliere è quella di proporre un progetto 

aggregativo fondato sulla valorizzazione del merito e dell'impegno sociale che sappia porsi 

a beneficio di tutti e non contro qualcuno, un contenitore che possa fungere da spazio 

concreto di dialogo costruttivo e propositivo e che possa rappresentare un laboratorio di 

idee e di progetti in cui far confluire tutti coloro che hanno una storia da raccontare, 

soluzioni da proporre, iniziative da segnalare od esperienze virtuose da condividere; in 

una parola, vogliamo ridare voce a l'Italia che merita, perché siamo convinti che le 

energie del Paese siano elevate e di prestigio e che sia giusto offrire un messaggio di 

speranza e positività, mettendosi al servizio di chi ha molto da condividere ma che non 

riesce sempre a veicolare con la giusta cassa di risonanza, perché impossibilitato 

dall'assenza di adeguati mezzi e luoghi di rappresentazione mediatica. 
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ALL’ ATTENZIONE DEL MOVIMENTO DELL’ITALIA CHE MERITA: 

 
Nome:                                                                                                   Cognome: 

Luogo e Data di Nascita:                                                                    Codice Fiscale: 

Residenza:                                                                                            Domicilio: 

Città                                                                                                       Regione : 

Telefono/Cellulare:                                                                             Email: 

Professione: 

 

Condividendo i principi fondativi ed il codice etico del Movimento dell’Italia che Merita, chiedo di essere 
iscritto quale membro per l’anno 2019, versando la quota pari ad Euro 10,00 mediante bonifico sul conto 
corrente intestato a:  

MERITOCRAZIA ITALIA   IBAN: IT 84 Q020 0815 1050 0010 5428 133 

CAUSALE: Iscrizione 2019, Nome, Cognome, email 

 

Data: ____________________                                                                                  Il Sottoscritto / La Sottoscritta  
             
        ____________________________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di essere stato/a informato/a che la raccolta dei suestesi dati personali avviene unicamente per le finali-
tà e le modalità strettamente correlate alla partecipazione alla vita del Movimento. I dati personali forniti verranno trattati dal Movimento per le 
finalità proprie dello stesso, per amministrare i contatti con i membri e per comunicare le varie iniziative del Movimento sul territorio.  
Titolare del trattamento è l’Associazione di promozione sociale denominata MERITOCRAZIA ITALIA, in persona del Presidente pro tempore Walter 
Mauriello, nato ad Avellino il 10/09/1973, c.f. MRLWTR73P10A509V, con domicilio presso la sede dell’Associazione in Roma Via degli Scajola n. 3. 
I dati personali trattati saranno esclusivamente quelli forniti all’atto della compilazione del della domanda di ammissione. 
I dati agrafici e i recapiti potranno essere comunicati ad altri membri per favorire i contatti con gli stessi e a MERITOCRAZIA ITALIA per attività istitu-
zionali strettamente connesse con gli scopi della stessa. I dati di coloro che ricoprono cariche all’interno del Movimento potranno essere pubblicati e 
diffusi con strumenti di comunicazione.  
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria per le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 
E’ possibile in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento UE 679/2016 “GDPR” inviando una richiesta alla casella di 
posta dedicata adesioni.italiachemerita@gmail.com 
Letta l’informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati. 

Firma ……………………………………………………………………………….. 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA GENERALE 

TESSERA N. __________                                                                                 IL RESPONSABILE ISCRIZIONI 

 


