Associazione Cormuse
Costituita a Milano, 5 maggio 2013
Via Savona 140 – 20144 Milano
Codice Fiscale 97657580151
info@cormuse.org

MODULO PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………...…………….
Nato/a a …………………….…………… Provincia …………..…… Nazione ……………………….…… il ………….……………..
Residente in Via ……………………….…………. N° ………. CAP ………….….. Comune ……………..……….. Prov. …………..
Codice Fiscale ……………………………………………………………….……………………………………………………………..
Cellulare ……………………………………………..…………. E-Mail ……………………..………………………………………….
Carta Identità N° …………………………………..…. Rilasciata a ……………………….………….. Scadenza ……………………..
CHIEDE

L’iscrizione in qualità di socio ordinario all’associazione Cormuse;
DICHIARA

•

di conoscere e condividere le finalità dell’Associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione;

•

si impegna a versare la quota associativa annuale per l’anno in corso di euro 20,00€;

•

di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'associazione non-profit;

•

di essere a conoscenza del fatto che l’iscrizione è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Data _____/______/_______

Firma ______________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR)
Con l’entrata in vigore, a partire dal 25 maggio 2018, del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) concernente la tutela dei dati personali,
l’Associazione Cormuse nella sua qualità di “Titolare” del trattamento, in persona del suo legale rappresentante, è contattabile all’indirizzo
info@cormuse.org ed è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti la gestione dei dati personali, informazioni di seguito illustrate:
I dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o magnetico (computer) al fine di permettere a Cormuse di organizzare nella maniera più
funzionale le attività.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Il mancato conferimento dei propri dati personali avrà tuttavia come conseguenza l’impossibilità di fornire il servizio richiesto.
I dati personali da lei forniti saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sucurezza e riservatezza e non saranno comunicati a terzi.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officier – DPO) che può essere contattato
dall’interessato per ogni informazione e richiesta:
email: info@cormuse.org
telefono: 02 47711299
Il/La Sottoscritto/a dichiara che i propri dati personali sono stati liberamente forniti con il proprio consenso e di acconsentire a che i dati
medesimi formino oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e vengano aggiornati nella
misura necessaria per il perseguimento delle finalità strettamente connesse allo Statuto e agli scopi dell’Associazione.

Data _____/______/_______

Firma ______________________________________

