Scheda di adesione a socio

Ti piace?
Vuoi iscriverti?

Il/la
sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov. _____________ il ________________
residente a ______________________________________ prov. _____________ CAP _____________
in via ______________________________________________________________ n° _____________
codice fiscale ____________________________________ cittadino __________________________
titolo di studio _________________________________ professione___________________________
tel. abit. __________________ tel. cell. _____________________ tel. uff._____________________
fax ____________________________ e-mail______________________________________________
come previsto dallo Statuto della Associazione “Amici del Canossa”

Chiede al Consiglio Direttivo

-

di essere ammesso come socio/a ordinario dell’Associazione “Amici del Canossa”, impegnandosi
a versare, come deliberato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale di € 10,00 per
il primo tesserato della famiglia; possono associarsi altri membri di una famiglia versando €
5,00 a testa di quota annuale (La scheda di adesione e la quota potranno essere inserite, in busta chiusa, in
un apposito contenitore presente in segreteria. Verrà emessa la relativa ricevuta di pagamento che potrà essere
ritirata il martedì mattina al banchetto dell’Associazione).

-

di ricevere la tessera associativa a cui è stata affiancata quella relativa al programma di Wow
al fine di fornire sempre nuove possibilità di fruizione di servizi e scontistica ai soci.

Sotto la propria responsabilità

Dichiara
di aver preso visione dello Statuto della Associazione e di accettarlo incondizionatamente in ogni
sua parte e si impegna a rispettare quanto in esso contenuto, aderendo alle finalità indicate e ad
operare per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e di essere
□ Alunno □ Ex Alunno □ Parente di alunno o ex alunno □ Docente o ex docente dell’Istituto

Lì __________________________

Firma _______________________________

Art.13 informativa relativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003).
In base alla legge italiana sulla sicurezza dei dati, (196/2003 e s.m.i.), l’interessato prende atto
che L’Associazione Amici del Canossa si impegna a trattare i dati personali dei soci secondo i
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, pertanto, si informa l’interessato che:
1) I dati sopra richiesti sono raccolti ed archiviati per le seguenti finalità obbligatorie: gestione
dell’iscrizione a socio, gestione delle pratiche connesse all’essere socio (come per l’emissione
della tessera personale dell’associazione, la gestione di partecipazione ad eventi organizzati
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dall’associazione, …), nonché per le seguenti finalità facoltative: gestione, diretta o da parte di
terzi, delle attività di comunicazione, cartacea o digitale, anche a mezzo fax, e-mail o sms al
socio, anche per finalità di marketing.
2) I dati potranno essere trattati con strumenti cartacei o digitali, nel rispetto delle misure minime
previste dall’allegato B d.lgs. 196/2003.
3) Il conferimento dei dati personali da parte Sua è facoltativo, ma il mancato conferimento di
alcuni dati richiesti potrebbe rendere impossibile l’esecuzione del rapporto.
4) I dati potranno essere comunicati e trasmessi a consulenti, partners ed aziende esterne
all’Associazione solo per gli scopi inerenti l’associazione stessa. I dati potranno essere comunicati
a sponsor dell’Associazione solo con il consenso esplicito del socio.
5) Il titolare del trattamento è : L’Associazione Amici del Canossa Via Serafino Balestra, 10 22100
Como CF 95114100134 6) Il Responsabile del trattamento è individuato nella figura del Presidente
dell’Associazione.
7) Al titolare del trattamento o al responsabile l’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi
diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Dichiarazione di consenso per finalità inerenti la gestione associativa
Vista l’informativa che precede, io sottoscritto/a dichiaro/a il mio Consenso al trattamento dei
miei dati da parte di L’Associazione Amici del Canossa per le finalità inerenti la gestione
associativa.

Firma…………………………………………………………
(obbligatoria)

Dichiarazione di consenso per ulteriori finalità
Vista l’informativa che precede, io sottoscritto/a dichiaro/a il mio Consenso al trattamento dei
miei dati da parte di L’Associazione Amici del Canossa per:
1) le finalità inerenti le attività di comunicazione diretta da
parte dell’Associazione tramite mezzi cartacei e/o digitali,
anche a mezzo fax, e-mail o sms.
2) le finalità inerenti le attività di comunicazione di terzi,
anche con finalità di marketing, tramite mezzi cartacei e/o
digitali, anche a mezzo fax, e-mail o sms.

□ Presto il mio consenso
□ Nego il mio consenso
□ Presto il mio consenso
□ Nego il mio consenso

Firma…………………………………………………………
(obbligatoria)
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