Associazione “Amici di Andrea”
Codice fiscale: 97807270158
Piazza Tricolore n. 3 - 20129 MILANO
MODULO DI ADESIONE IN QUALITÀ DI ASSOCIATO
Al Presidente dell’Associazione “Amici di Andrea”
Piazza Tricolore n. 3 - 20129 MILANO

Il sottoscritto/a ________________________________________, C.F. _____________________________,
nato/a a ________________________________________________, il ____________________________,
e residente a ___________________________________, Via ___________________________, n°______,
Telefono _______________________________, e-mail _________________________________________,
-

avendo preso visione dell’atto costitutivo e dello Statuto che regola l’Associazione e degli eventuali
Regolamenti dell’Associazione nonché dello Statuto ed essendo a conoscenza della normativa di
legge applicabile;

-

condividendo la struttura e l’elettività delle cariche associative e consapevole delle finalità che
l’Associazione promuove,
CHIEDE





di essere ammesso in qualità di associato dell’Associazione ai sensi dell’art. 4(ii) dello Statuto e si
impegna:
a)

ad adempiere e accetta quanto previsto dallo Statuto che regola l’Associazione e dagli eventuali
Regolamenti dell’Associazione esistenti o che fossero adottati in futuro dall’Associazione
nonché le deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione stessa;

b)

a versare la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sul conto
corrente IBAN IT21B0306909606100000158242 intestato all’Associazione “Amici di Andrea”;

c)

a non utilizzare il nome dell’Associazione e il materiale dalla stessa prodotto o di sua proprietà e
a non divulgare, eccetto che con l’assenso del Consiglio Direttivo, informazioni o materiale
dell’Associazione.

di ricevere le comunicazioni, gli inviti e le convocazioni, per qualsiasi finalità, da parte
dell’Associazione all’indirizzo e-mail sopra indicato.


(luogo) ______________________, (data) ________________________
Firma ____________________________________________________________________________

Per accettazione e conferma. L’Associazione “Amici di Andrea”
______________________________
Il Presidente

Associazione “Amici di Andrea”
Codice fiscale: 97807270158
Piazza Tricolore n. 3 - 20129 MILANO
INFORMATIVA PRIVACY
L’Associazione tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy) nonché
della normativa italiana e comunitaria applicabile.
Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati dalle persone incaricate dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati forniti saranno trattati dall’Associazione per le
finalità connesse all’attività dell’Associazione e il trattamento potrà comportare:
- l’istituzione e conservazione di una scheda di iscrizione;
- l’invio all’interessato di posta elettronica;
- invio di materiale informativo e comunicazioni sulle attività dell’Associazione;
- elaborare statistiche.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e e-mail è necessaria per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. I
trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle misure di
sicurezza previste dalla legge. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili sarà effettuato nei limiti di legge. Diritti dell’interessato. Nella
qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati dalla legge (inclusi quelli di cui all’art. 7 del
Codice della privacy) tra cui il diritto di chiedere e ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano. Titolare del trattamento è l’Associazione “Amici di Andrea”, con sede in Piazza Tricolore n. 3 20129 MILANO.
L’interessato (per presa visione)
________________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO
□

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa

□

al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa

(luogo) ______________________, (data) ________________________
Firma ____________________________________________________________________________

