MODULO DI ISCRIZIONE A
“MA-MO’ASSOCIAZIONE MONTESSORI COSENZA ”

DATI ANAGRAFICI

COGNOME:
NOME :
E-MAIL:
DATA DI NASCITA:
COMUNE DI NASCITA:

PROVINCIA (

)

NUMERO TELEFONICO (FISSO O MOBILE – dato opzionale):

DESIDERO ASSOCIARMI A “ASSOCIAZIONE Ma-Mo’ ” COME
SOCIO ORDINARIO: QUOTA PER L’ANNO 2021 10,00 EURO

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE AVVERRA’
-

Contanti

-

Bonifico Ma-Mò Associazione Montessori Cosenza:
Codice IBAN: IT64Q0306909606100000152146
Causale : tesseramento 2021

Si ricorda che, come definito dallo Statuto, la carica effettiva di Socio e l’assunzione dei relativi diritti e
doveri sarà effettiva solo dopo l’avvenuto versamento della quota sociale.

INFORMATIVA PRIVACY
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (recante il cd. Codice in
materia di protezione di dati personali) l’Associazione Ma-Mo’ è tenuta a fornire alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali da Voi forniti.
A – Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato al fine dell’instaurazione e/o della gestione del rapporto
tra Voi e Associazione Ma-Mo’ per finalità proprie dell’Associazione, come previsti dallo Statuto, nonché,
con il Vostro espresso consenso, per l’invio anche via e-mail di newsletter relative alle attività di
Associazione Ma-Mo’

I dati personali saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi e strumenti informatici e telematici, dai
nostri incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente normativa; i dati
personali saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di predetti scopi.
B - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali, che di per sé ha natura facoltativa, si rende necessario per consentirci di
effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera A). Il trattamento dei dati personali, come
espressamente previsto dalla vigente normativa, non necessita dell’acquisizione del Vostro consenso, salvo
che per consentirci l’invio delle newsletter e delle informative dell’Associazione.
C - Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, sempre per il perseguimento delle finalità
sopra riportate, a soggetti con cui siano in atto convenzioni o comunque rapporti contrattuali e/o
associativi/federativi anche per l’erogazione di servizi a favore degli associati, a uffici ed organizzazioni con
cui intercorrono rapporti e relazioni, a soggetti terzi, espressamente autorizzati, che svolgono specifici
incarichi per conto di Associazione Ma-Mo’ (es. adempimenti fiscali e contabili, assicurativi, connessi alla
spedizione della corrispondenza, alla gestione di incassi e pagamenti, etc.) nonché, in forma anonima, per
finalità di ricerca statistica.
D – Diritti dell’interessato
Vi rammentiamo che l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 attribuisce al soggetto interessato i seguenti diritti:
1. di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro
trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei
soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la
loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati
comunicati;
2. di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli
stessi venissero utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di
indagini di mercato.
Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 potrete contattarci via e-mail.
E – Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’Associazione Ma-Mo’, con sede in Cosenza (cs)
P.zza Zumbini 73/74 , in persona del suo Presidente.

ACCETTO

Firma ____________________________________________

NON ACCETTO

