DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Primo anno € 75 □

Giovani sotto i 30 anni € 50 □

Rinnovo

Studenti tessera ESU € 37,5 □

€ 65 □

Il/La sottoscritto/a
Nome* _________________________________Cognome*__________________________________
Email* (in stampatello) _______________________________________________________________
Residente in via/piazza______________________________________________________________
Città__________________________________ Cap_____________Tel________________________
Nato a______________________il_______________Professione____________________________
chiede
di aderire all’associazione culturale “idem-percorsi di relazione”;

dichiara
1. di aver preso visione, di condividere lo statuto e accettarne ogni prescrizione
2. di aver versato la quota associativa annua **
3. di aver preso visione dell’informativa Privacy e di dare il suo consenso per l’utilizzo dei
suoi dati personali per le attività descritte nell’informativa.

N° tessera ’19-‘20* _________
Firma*_______________________________________
* dato obbligatorio
** è possibile versare la quota sul c/c Banca Intesa IBAN IT15N0306909606100000007991 indicando nella causale
nome e cognome, e categoria di adesione (tra le quattro indicate nel modulo).
Informativa privacy
I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’associazione “idem percorsi di relazione”,
titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze
contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali ed anche ai fini
della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale. Per l'iscrizione
all’associazione “idem percorsi di relazione” e per il conseguente ricevimento di materiale di natura
promozionale/pubblicitario relativo a iniziative dell’associazione di soggetti già Soci o potenziali Soci, viene richiesta la
compilazione dell'apposito modulo. La mancata compilazione dello stesso, come il mancato consenso al trattamento dei
dati così forniti per le finalità sopra ricordate, renderà impossibile l'iscrizione dell'interessato all’associazione “idem percorsi
di relazione”, la quale non potrà peraltro neppure dar corso ad eventuali specifiche richieste dell'interessato in merito ad
informazioni sulle attività dell’associazione. L’interessato ha sempre diritto di opporsi all’uso promozionale, ma è escluso il
consenso preventivo ai sensi dell’articolo 130-4° comma del Testo Unico sulla Protezione dei Dati Personali. Il mancato
conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall’associazione titolare del trattamento e
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto
associativo.
I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente,
trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a: aziende partner, fornitori per le medesime finalità. I dati potranno essere visionati
e gestiti dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: operativo contabilità/amministrativo, referente “soci”,
Presidenza. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso,
rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione). I dati verranno trattati per tutta la durata dei
rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per
future finalità commerciali.
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