Scheda di iscrizione o modifica dati
Nuova iscrizione -

Modifica dati

Cognome __________________________ Nome_______________________________
C.F.
Via/Piazza e numero civico_________________________________________________
C.A.P. ________ Città ________________________________ Prov.________________
Telefono ________________Fax _________________ e-mail _____________________
premesso di aver
•

versato l'importo di € ________________(€ 30 per persone fisiche, € 100 per
Organizzazioni), quale quota d'iscrizione relativa al corrente anno (scadenza 31
dicembre), (selezionare la dicitura che interessa)

in contanti
sul c/c n° 6250235542 presso Banca Intesa - filiale di Clusone (Bg) Via Gusmini 13
(IBAN: IT64 D030 6952 9106 2502 3554 238) –
preso visione e di accettare lo Statuto dell’associazione “Seconda Luna” onlus
chiede
l'iscrizione (o la modifica dei dati) all'Associazione “Seconda Luna” onlus con sede
in Ponte Nossa (Bg), viale Rimembranze, 3, cod. fisc. 90024900160.
Data_________________

in fede
_____________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive disposizioni,
l’Associazione Seconda Luna onlus, titolare del trattamento, informa che i dati raccolti sono unicamente connessi allo svolgimento delle
attività istituzionali dell'Associazione. Il trattamento dei dati, consistenti nella raccolta, registrazione, elaborazione, produzione e
cancellazione, sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati personali potranno essere
comunicati ad organismi pubblici preposti istituzionalmente al controllo dell'attività associativa, su loro espressa richiesta. Il
conferimento dei dati contrassegnati è obbligatorio con riferimento agli scopi sopra dichiarati. L'eventuale dissenso potrebbe impedire la
prosecuzione del rapporto con l'Associazione. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(norma che dichiara di conoscere appieno) e quindi potrà conoscere, fare integrare, modificare, cancellare i dati che lo riguardano
trattati dall'Associazione ed eventualmente diffusi a terzi, opponendosi in tutto o in parte, al loro trattamento e diffusione, fermo restando
i sopra citati effetti dell'opposizione. Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Stefano Giordani (Presidente in carica) in qualità di
legale rappresentante dell'Associazione. Incaricato del trattamento dei dati è la Sig.ra Maria Grazia Tomasoni. Entrambi domiciliati, per
le rispettive cariche, presso Associazione Seconda Luna onlus.

