Codice Fiscale 94157790265
info@associazionemontessoritreviso.it
Associazione Montessori Treviso

Iscrizione all’Associazione di Promozione Sociale
“Associazione Montessori Treviso”
Il/la sottoscritto/a
Nome:
..........................................……..

Cognome:

..............................................................

Nato/a a: ........................................... provincia di (.............) il ........ / ........ / ...........……….
e residente in Via ...................………………………………………………

n° ………………

Comune di .......................................................….. provincia di (........…) C.A.P………….....
Codice

Fiscale

Telefono:

………………………………………………………………………………………

..........................................

e-mail:

.....................................................…………….

dichiara
di condividere gli scopi dell’Associazione Montessori Treviso indicati nello Statuto e
chiede
di essere ammesso/a in qualità di Socio dell’Associazione Montessori Treviso
per l’anno
versando la quota associativa di 15,00 €
Il pagamento è da effettuarsi in contanti o tramite bonifico bancario sul c/c intestato a
Associazione Montessori Treviso presso Banca Popolare di Verona filiale di Treviso, Viale
Felissent 41, CODICE IBAN: IT87-M-05034-12005-000000100874
Luogo ………………………. Data ……………………….
Firma ..................................................................................
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, il trattamento delle informazioni che
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 le forniamo le seguenti informazioni:
1) I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le finalità
strettamente attinenti l’attività dell’Associazione. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo,
codice fiscale è obbligatorio se conferito in occasione della richiesta di adesione in qualità di socio/a
dell’Associazione Montessori Treviso, e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati pregiudica la possibilità di dare
corso all’esame della domanda di adesione. Il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed
all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere all’Associazione di informarLa ed
aggiornarLa sulle attività. 2) Il titolare del trattamento è l’Associazione Montessori Treviso 3) In ogni
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice
della privacy in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Luogo ………………………. Data ……………………….
Firma ..................................................................................

