MODULO ISCRIZIONE SOCIE

ANNO 2022
Al Consiglio direttivo Associazione Mamme per la Pelle
SEDE
MODULO DA TRASMETTERE FIRMATO A: info@mammeperlapelle.it

Tesseramento valido per tutto l’anno solare, con scadenza il giorno 31 dicembre.
La sottoscritta
Nome:
Nata
a:
il:
/ /
Residente in:
Provincia:
Professione:
Comune di:
Telefono:
e-mail

Cognome:
Provincia:
n°

Nazione:
CAP.:

Città

Codice Fiscale
Provincia:
Cellulare:

Fax
@

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione “MAMME per la PELLE APS” per l’anno corrente in qualità di
SOCIA ORDINARIA – euro 30,00

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto disponibile sul sito www.mammeperlapelle.it, di approvarlo in ogni
sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 30,00 mediante pagamento con bonifico bancario (oppure in
contanti), non appena ricevuta comunicazione di ammissione, sul seguente conto corrente bancario intestato a:
Associazione MAMME per la PELLE
Banca: Credem S.p.A. - Agenzia 9 di Milano
Iban IT20N0303201609010000166516

Firma

, li

/

/

Informativa relativa al trattamento dei dati personali
La presente informativa descrive le caratteristiche del trattamento dei dati personali raccolti tramite il modulo di iscrizione
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali raccolti tramite il modulo di iscrizione (i “Dati”) è l’associazione
culturale Mamme per la Pelle, C.F. 97832590158 (di seguito il “Titolare”).
2. Categorie di Dati
I Dati potranno comprendere dati identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo e-mail).
3. Finalità, base giuridica del trattamento e termine di conservazione dei Dati
Il Titolare tratta i Dati in stretta conformità alla normativa sulla protezione dei dati applicabile e alle indicazioni
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Richiesta di adesione all’associazione
I Dati comunicati tramite il modulo di adesione all’associazione saranno trattati per consentirVi di associarvi e di
partecipare alle iniziative e ai progetti organizzati. Per la medesima finalità, i Vostri Dati saranno trattati per inviarvi
comunicazioni, via e-mail e/o sms, relative all’avvenuta iscrizione, ai progetti e alle iniziative organizzati dal Titolare, e
saranno altresì trasmessi ad istituti di credito per processare il versamento della quota associativa.
La comunicazione dei Dati per tale finalità è opzionale e avviene su base volontaria: l’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità, per il Titolare, di processare la richiesta di associazione, nonché di inviare le comunicazioni predisposte
per i soci e i sostenitori.
Tale trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione a una specifica richiesta dell’interessato.
Per quanto riguarda l’invio di comunicazioni relative alle iniziative e ai progetti organizzati dal Titolare, la base giuridica
risiede nel legittimo interesse del Titolare a promuovere la propria attività e la presenza in determinati eventi di rilievo.
Il medesimo risulta compatibile con la posizione degli interessati in quanto è ragionevole ritenere che chi si iscrive
all’associazione come socio o sostenitore abbia interesse a restare informato sulle novità più importanti riguardanti il
Titolare, nonché sugli eventi cui il Titolare prenderà parte.
I Dati saranno conservati e trattati per tutto il tempo in cui Voi resterete soci dell’associazione. Qualora Voi abbiate
compilato il modulo come sostenitori, i Dati saranno conservati e trattati, per un periodo di tempo comunque non superiore
a 5 anni.
4. Comunicazione (destinatari) dei Dati
Oltre a quanto indicato nel precedente punto 3, i Dati, in relazione alle finalità dinanzi specificate, saranno trattati da soci
e membri del consiglio direttivo del Titolare, in forza di specifico incarico scritto loro conferito da quest’ultimo.
L’elenco completo dei destinatari dei Dati è disponibile su richiesta, da trasmettere ai recapiti indicati di seguito nella
sezione “Diritti degli utenti”.
5. Diritti degli utenti
In qualsiasi momento, Voi potrete:
a. ottenere l’accesso ai Dati;
b. ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;
c. ove applicabile, opporti al trattamento dei Dati;
d. proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui alle lettere a. - c. potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da
trasmettere:
via e-mail, all’indirizzo: info@mammeperlapelle.it
via posta ordinaria, all’indirizzo: Ass.ne Mamme per la Pelle – Via L. Perosi, 5 – 20146 Milano

Data ……………………………

Firma .........................................................................

