ASSOCIAZIONE “RAFFAELE MARTINI PER SEMPRE”
MODULO DI ISCRIZIONE

Il Sottoscritto __________________________________ Codice Fiscale _____________________________
Nato a _________________________________________ (_____) il _______________________________
Residente a ____________________ (___) in Via ___________________________ n. ____ Cap _________
Telefono ________________ Cellulare ______________________ Email ____________________________

Chiede, l’Iscrizione a codesta Associazione con il versamento della Quota Annuale Soci di € (minimo) 50,00, e
DICHIARA:





Di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi;
Di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell’Associazione,
nonché le Delibere del Consiglio Direttivo;
Di versare all’atto dell’accettazione della domanda la Quota Associativa di € (minimo) 50,00;
Per i minori di anni 18 è richiesto il consenso dei genitori: il sottoscritto ________________________,
genitore del minore _____________________________, dopo aver preso visione dello Statuto,
acconsente l’iscrizione del proprio figlio all’Associazione “Raffaele Martini per Sempre”;
INOLTRE:

Il sottoscritto, dopo accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione si impegna a
versare tramite Bonifico Bancario intestato ad ASSOCIAZIONE RAFFAELE MARTINI PER SEMPRE, presso
l’Agenzia BCC Treviglio, sede di Bergamo Codice IBAN: IT 61 C 08899 11100 000000361200 la Quota
annuale.

ANNO

PRIMA ISCRIZIONE

RINNOVO

QUOTA VERSATA

€

NB. Per completare l’iscrizione all’Associazione è necessario allegare al seguente modulo, copia del proprio documento
d’identità personale in corso di validità.

Data, __________________________

Firma _____________________________

INFORMATIVA DI RICHIESTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi del ex D.Lgs. 196/2003 “Testo Unico sulla Privacy” l’Associazione “Raffaele Martini per Sempre” La informa che i Suoi dati saranno trattati
per la gestione del contratto; il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. I Suoi dati saranno trattati
con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Codice (ad es.
cliente diversamente abile), tali dati potranno essere trattati solo con il Suo consenso scritto. In mancanza di tale consenso l’Associazione “Raffaele
Martini per Sempre” non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I Suoi dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il
Responsabile interno, i Responsabili esterni ed i soggetti incaricati del trattamento. Potrà rivolgersi all’Associazione per verificare, modificare
aggiornare o rettificare i dati e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del ex. D. Lgs. 196/03. La informiamo che il Titolare del trattamento
dei dati è l’Associazione “Raffaele Martini per sempre” con sede in Via Giuseppe Ungaretti n 25, 24126 Bergamo. Consenso - Art. 23 ex. D. Lgs.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto, acconsente al trattamento dei dati, previa visione dell’informativa PRIVACY:

Data, __________________________

Firma _____________________________

