MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE xVIVAIO
PER L’ANNO 2018
Io sottoscritto: ____________________________________________________________________________________________________
residente a (CAP) _______ (città) ______________________________ (indirizzo) ______________________________________
nato a _____________________________________________ Prov. _______ Stato __________________ il ______________________
tel.__________________________________ e-mail_________________________________________________@_____________________
Doc. Identità _______________________________________ rilasciato da ___________________ scadenza _________________
Cod. Fiscale ______________________________________________ professione ___________________________________________
eventuali anni presso la Scuola Media Statale per Ciechi di via Vivaio 7 _____________________________________
chiedo per l’anno 2018
di essere iscritto all’Associazione xVivaio
A tale scopo verso, a titolo di quota associativa, € ________________________,________
(il contributo minimo consigliato è di 10,00 € )
a mezzo di:
□ PayPal □ bonifico bancario

□ assegno bancario □ versamento contanti

dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi.
N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato indipendentemente dalla forma di
pagamento scelta
→ via e-mail come allegato a: info@associazionexvivaio.com oppure
→ via posta a: Associazione xVivaio – Corso Buenos Aires 52- 20124 Milano
La quota associativa può essere versata tramite:
 Paypal dalla pagina dedicata su questo sito: “Associati!”
 bonifico bancario intestato a: Associazione xVivaio
codice IBAN: IT94A0501801600000011499001 corrispondente a Banca Etica
Causale: Nome/Cognome – Quota associativa Associazione xVivaio anno 2015
 assegno bancario non trasferibile intestato a: Associazione xVivaio e inviato per posta insieme
al modulo di adesione compilato a: Associazione xVivaio – Corso Buenos Aires 52 - 20124 Milano
 versamento in contanti prendendo un appuntamento in sede o lasciando busta chiusa presso
la portineria della sede, dalle ore 8 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì

Data e luogo ________________________________________

Firma ____________________________________________

Associazione xVivaio – Corso Buenos Aires 52 - 20124 Milano
Associazione di Promozione Sociale (APS), iscritta al n°514, sezione F, del Registro Provinciale
delle Associazioni senza scopo di lucro, con Decreto Dirigenziale della Provincia di Milano n° 569 del 17 novembre 2014
cod. fisc. 97630840151 - Banca Etica IBAN: IT94A0501801600000011499001
Web: https://associazionexvivaio.com - Mail: info@associazionexvivaio.com

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 Decreto Legislativo n. 190/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di
cui l’Associazione in epigrafe entrerà in possesso, informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente allo
svolgimento dell’attività dell’Associazione xVivaio.
2. Modalità del trattamento dei dati. a) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett.a) T.U.: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati
del trattamento.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni sensibili è strettamente
finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni
ed in genere a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di
cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato. L’art.7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra
cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Associazione xVivaio con sede in
Milano, corso Buenos Aires 52, nella persona del Tesoriere dell’Associazione.

Per dichiarazione del consenso:

Data e luogo ________________________________________ Firma __________________________________________________

Associazione xVivaio – Corso Buenos Aires 52 - 20124 Milano
Associazione di Promozione Sociale (APS), iscritta al n°514, sezione F, del Registro Provinciale
delle Associazioni senza scopo di lucro, con Decreto Dirigenziale della Provincia di Milano n° 569 del 17 novembre 2014
cod. fisc. 97630840151 - Banca Etica IBAN IT88U0501801600000000149900
Web: https://associazionexvivaio.com - Mail: info@associazionexvivaio.com

