ASSOCIAZIONE SVILUPPO PERSONE IMPRESE TECNOLOGIE
Sede: Viale Brambilla, 60 – 27100 Pavia (PV)
C.F. 96074730183
Tel: +39 373 73 42 012
email: info@aspit.org - Internet: www.aspit.org

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SVILUPPO PERSONE, IMPRESE, TECNOLOGIE
Viale Brambilla, 60 – 27100 Pavia (PV)
e-mail: segreteria@aspit.org
www.aspit.org
Il sottoscritto Cognome e Nome _____________________________________________________________________
Chiede l’iscrizione a codesta Associazione, impegnandosi ad ottemperare agli obblighi statutari.
A tal fine comunica i seguenti dati, riservandosi di segnalare tempestivamente ogni variazione.
Indirizzo abitazione________________________________________________________________________________
CAP____________Località___________________________________Provincia_______
Telefono abitazione e/o cellulare________________Luogo di nascita(Provincia)_________________________Data di
nascita_______________Codice Fiscale_______________________Titolo di studio_____________________________
email___________________________________________________________________________________________
Data ____________________
Firma _________________________________

Dichiarazione per la Privacy
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03
Gentile associato,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione
dei dati. Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. L’indicazione
del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi
di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con
adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. [oppure]I dati saranno comunicati a ……………….. Dati sensibili. Il trattamento
di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n . 3/08, e loro successive
modifiche. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto
di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in f orma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al tratta mento dei dati personali
che Ti riguardano. Titolare del trattamento è l’Associazione di volontariato “A.S.P.I.T.”, con sede a Pavia, Viale Brambilla,60.

L’interessato (firma per presa visione) _______________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto/a ……………………………………………………..

AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO

□
□

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa

……………………………, lì …………………………
L’interessato (firma) ____________________________________

Nominativo ed indirizzo dell’eventuale socio presentatore
Cognome e Nome_____________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE SVILUPPO PERSONE IMPRESE TECNOLOGIE
Sede: Viale Brambilla, 60 – 27100 Pavia (PV)
C.F. 96074730183
Tel: +39 373 73 42 012
email: info@aspit.org - Internet: www.aspit.org





Compilare il modulo di iscrizione
Consegnare il modulo nella sede dell’Associazione o inviarlo via e-mail a: segreteria@aspit.org
Pagare la quota associativa tramite:
 Bonifico bancario di Euro 200,00 a favore di:
ASSOCIAZIONE SVILUPPO PERSONE IMPRESE TECNOLOGIE – C.F. 96074730183
IBAN: IT08 H052 1611 3000 0000 0099 909 Causale: Cognome-Nome-anno iscrizione
 Assegno intestato a: ASSOCIAZIONE SVILUPPO PERSONE IMPRESE TECNOLOGIE
 Contanti da portare nella sede dell’Associazione

