01/ 01/ 2009

Associazione Navimodellisti Valle Olona
Via Bernocchi, 10
21053 Castellanza (VA)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Scrivere in stampatello)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………
residente a ………………………………………………

C.A.P......……………

via / piazza ………………………………………………. n.………
telefono. ……………………….

cellulare ……………………………………

fax………………………………

e-mail………………………………………

presentato dal Socio………………………………………
chiede all’A.N.V.O l’ammissione come Socio: *

EFFETTIVO
SOSTENITORE
VITALIZIO
JUNIOR

e si impegna a versare la quota associativa di €20.00 .valida per l’anno in corso ** effettuando il
versamento direttamente in Sede durante le riunioni programmate, oppure con vaglia postale intestato
all’Associazione o con bonifico bancario su C/C che verrà indicato con la comunicazione
dell’accettazione della presente domanda.
Prende anche nota che l’acquisizione e conservazione del titolo di Socio sono subordinate al regolare
pagamento della quota annuale.***
Presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. di cui all’Art.13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 N. 196, riportata a tergo, la sottoscrive per accettazione contestualmente
alla presente domanda.
--------------------------* Statuto Art.11
** Statuto Art.14

*** Statuto Art. 12

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Navimodellisti Valle Olona - A.N.V.O. con sede in Castellanza (VA), via Bernocchi 10, ai
sensi dell’Art.13 del Decreto Legislativo N. 196 del 30 giugno 2003 riguardante
il”Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informa che i Suoi dati personali raccolti e
custoditi presso l’A.N.V.O saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra menzionata.
I dati saranno trattati a cura del Consiglio Direttivo dell’ A.N.V.O. con strumenti elettronici e non
elettronici in particolare in relazione alla partecipazione a manifestazioni di modellismo e per l’invio di
materiale informativo, pubblicitario e promozionale.
Titolare e Responsabile del trattamento sono rispettivamente il Presidente e il Segretario dell’A.N.V.O.
In conformità all’Art. 7 del Decreto Legislativo N. 196/2003 Lei avrà il diritto di accedere ai propri dati
personali e di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione rivolgendo la richiesta al Titolare o
al Responsabile del trattamento.
Preso nota di quanto sopra, il sottoscritto dà il suo consenso a che l’A.N.V.O tratti i suoi dati
esclusivamente nell’ambito delle finalità indicate nel suo Statuto.

Data……………………

Firma………………………

L’esito della Sua domanda, dopo l’esame da parte del Consiglio Direttivo, Le sarà comunicato entro
un mese dalla data del recapito della medesima.

