Spett.le Consiglio Direttivo
AIAS di Milano Onlus
Via Paolo Mantegazza 10
20156 Milano
Oggetto: Richiesta di adesione all’Associazione

Il/la sottoscritt … ………………………………………………………………………………………………………………
nat … a …………………………………………………………………………… il………………………………………………
Residente in Via/Corso/Piazza…………………………………………………………………………… n°…………
CAP…………………… Comune…………………………………………………………………………………………………
Provincia …………………………………………
Tel …………………………………………………… Cell…………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio ordinario O
socio sostenitore dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le delibere degli
organi associativi validamente costituite. A tale scopo dichiara di conoscere e
accettare lo statuto associativo consultabile sul sito http://aiasmilano.it/chi-siamo/.
Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere dipendente di AIAS di Milano Onlus.

Luogo e data

Firma

…………………………………………………

…………………………………………………………

Preso atto dell’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto
legislativo n. 196/2003 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalle legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data

Firma

…………………………………………………

…………………………………………………………

Privacy – Informativa e richiesta al consenso del trattamento dei dati ai sensi
del D.Lgs n. 196/2003
I dati personali raccolti da AIAS di Milano Onlus saranno trattati nel rispetto della
riservatezza per finalità di gestione amministrativa e comunicazioni relative alla vita
associativa (eventi, manifestazioni, ecc)
I dati saranno trattati esclusivamente da personale AIAS di Milano Onlus, in modalità
cartacea ed informatizzati e comunicati ad AIAS Nazionale per l’invio della tessera
associativa e della rivista.
I dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna.
Ai sensi della legge, lei potrà rivolgersi ad AIAS di Milano Onlus per chiedere la
conferma dell’esistenza dei dati, la modifica o la cancellazione degli stessi.
Il mancato consenso comporterà l’impossibilità da parte di AIAS di Milano Onlus a
svolgere le finalità di cui sopra.
o
o

ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

Luogo e data

Firma

…………………………………………………

…………………………………………………………

