A.I.C.I.
ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE
Il socio, previa compilazione del modulo associativo e della sottoscrizione del consenso
all’utilizzo dei dati personali, potrà scegliere tra due tipologie di tessere:
1) Tessera Socio Sostenitore (€ 30,00) che darà la possibilità di partecipare a tutte le
iniziative formative ed esperenziali tenute dall’AICI, nonchè a sconti particolari su tutte
le quote di partecipazione a tali iniziative;
2) Tessera Farfalla (€ 15,00) che darà diritto alla sola iscrizione alla mailing list dell’AICI,
per essere sempre informati e aggiornati sulle iniziative dell’Associazione.
COGNOME

COMUNE DI RESIDENZA

NOME

VIA

COD. FISCALE

CAP

NATO/A A

(

)

DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla
residenza)

NATO/A IL

TELEFONO

TITOLO DI STUDIO

CELLULARE

ANNO DEL CONSEGUIMENTO

E-MAIL

POFESSIONE

ALTRE INFORMAZIONI

ENTE DI PROVENIENZA

N.B. Barrare la tipologia di tesseramento cui si è interessati:

IBAN: IT 16 Y 05308 39151 000000000475

¤ Tessera Socio sostenitore€ 30 . Il numero Vi sarà attribuito in sede di presentazione
¤ Tessera Farfalla €15 . Il numero Vi sarà attribuito in sede di presentazione
1.versando ulteriore € 7,00 si ha diritto ad avere tessera Concreis per assicurazione

Firma del socio:________________________________
Data……/……../………

Importo versato €
TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEI SOCI

Il
sottoscritto/a______________________________________nato/a
a
___________________
il______________, presta l’ espresso consenso a trattare i propri dati personali acquisiti con il colloquio di
preaccoglienza e la domanda di iscrizione, ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 (Codici in
materia di protezione dei dati personali) per le seguenti finalità e con le sottoscritte modalità:
- Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste;
- AICI si riserva il trattamento dei dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla
divulgazione dell'offerta formativa,
- Il trattamento potrà avere ad oggetto anche dati sensibili e giudiziari, così come definiti dal Decreto,
quando ciò sia necessario per svolgere l’attività istituzionale;
- I dati saranno trattati con modalità manuali e/o con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D. L.vo e conservati per il tempo
necessario all'espletamento delle attività amministrative e istituzionali e potranno essere comunicati ad altri
Enti Pubblici o Privati soltanto nei casi previsti dalla legge;
- Titolare del trattamento dati è l’Associazione stessa che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentata dal Presidente in Carica Stefania Cervoni;
- Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soci e collaboratori esterni è la Segreteria Amministrativa
dell’Associazione;
- gli stessi sono elettivamente domiciliati presso la Segreteria dell’Associazione.
L'interessato cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs
196/2003 che viene qui riportato:
1. Ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili.
3. Ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione informa anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a, e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(luogo e data), _____________________

Firma dell’allievo:________________________________

