Associazione #IOSCELGOME
MODULO DI ADESIONE ASSOCIAZIONE “#IOSCELGOME”
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione - Via Plana 28, CAP 00000 20100 Milano C.F. 97831140153
Nome _____________________________ Cognome_____________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Luogo di Nascita ________________________________ Data di Nascita ____________________________
Indirizzo di Residenza______________________________________________________________________
C.A.P. ________________ Città _____________________________________________________________
Recapiti Telefonici ______________________________ / ________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
Estremi del documento d’Identità: Tipo ________________________________N°_____________________
Il sottoscritto, avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione in qualità di: Socio
Ordinario e a tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dello Statuto dell'Associazione di
promozione sociale e di voler contribuire alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme
statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome
dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano
scopo di lucro. Si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e
reso disponibile ai soci. Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio
Direttivo, come previsto dallo Statuto e, quale socio ordinario secondo le modalità fornite, dichiara di versare
l’importo di € …....,00 (………………………………/……….) inclusivo dei € 10,00 (dieci/00) relativi alla annuale quota
associativa.
Il pagamento della quota associativa dovrà avvenire in contanti presso la nostra sede o attraverso bonifico
c/o Banca Prossima, Fil. 05000 di Milano, IBAN IT IT44 J033 5901 6001 0000 0162 982 – BIC/SWIFT BCITITMX
- intestato a: Associazione #IOSCELGOME.
I dati sono trattati dal Titolare del trattamento, l'Associazione #Ioscelgome con sede in via Plana 28 a Milano, secondo quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, seguendo il principio della correttezza, liceità e trasparenza.
I dati oggetto del trattamento sono: il nome e cognome, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, l'IBAN, l'e-mail e il numero di telefono.
I dati conferiti al momento dell'adesione all'Associazione verranno trattati esclusivamente al fine di adempiere: a) ai fini previsti dallo Statuto
dell'Associazione stessa: informare gli associati, renderli partecipi circa eventuali eventi, inviare documenti inerenti all'attività dell'Associazione; b) al
fine di adempiere agli eventuali obblighi fiscali e contabili previsti dalla legge.
Periodo di conservazione dei dati: i dati raccolti al momento dell'adesione verranno conservati al fine del rispetto degli obblighi fiscali e contabili
previsti dalla legge.
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per permettere l'iscrizione.
Modalità del trattamento: i dati saranno trattati sia attraverso strumenti informatici, sia attraverso il supporto cartaceo con modalità e strumenti
adeguati al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza.
Categoria di destinatari: i dati sono trattati per le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione e saranno trattati solo dagli autorizzati dal Titolare
del trattamento. Potranno essere comunicati al di fuori dell'Associazione solo al fine di permettere gli adempimenti previsti dalla legge in tema di
fiscalità e contabilità. Non è previsto in nessun caso il trasferimento di dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale.
Diritti degli associati: in qualità di interessato, l'associato ha il diritto di accedere ai propri dati personali (c.d. diritti d'accesso), di rettificarli e modificali
(c.d. diritto di rettifica), di cancellarli o limitarne il trattamento (c.d. diritto all'oblio e diritto alla limitazione), di opporsi al trattamento (c.d. diritto di
opposizione).
Per l'esercizio dei diritti inviare una mail a: ioscelgome.associazione@gmail.com (risposta entro 7 giorni lavorativi).

Milano, li _________________ Firma per accettazione ___________________________

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di Socio
Ordinario [tessera numero ...........................................].
Data, ........./........./......... Firma .........................................................................

