ASSOCIAZIONE CULTURALE “GAVINUCCIO CANU”
Organizzazione no profit
DOMANDA DI ISCRIZIONE
(scrivere in stampatello)

Il/la Sottoscritto/a:
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Residente in via _____________________________________________________ N°____________________
CAP ______________ Città ___________________________________________________Prov. __________
Nato/a il ____ / ____ / _________ Città __________________________________________Prov. __________
Telefono ______ / __________________ e-mail: _________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO IN QUALITÀ DI :
(barrare la casella corrispondente)
SOCIO ORDINARIO (€ 25,00)
SOCIO SOSTENITORE (€ 50,00)
PER L’ANNO SOLARE ______________
Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare lo Statuto, i regolamenti dell’Associazione
e di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
679/2016.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679
• I dati personali richiesti all’iscrizione quali anagrafici, indirizzo, recapito telefonico, di posta elettronica, sono di natura
obbligatoria. Il mancato conferimento non può dare seguito alla sua richiesta;
• I dati personali raccolti saranno trattati e utilizzati per adempiere le seguenti formalità: dar seguito all’iscrizione
all’Associazione Culturale Gavinuccio Canu, gestire l’attività sociale e la corrispondenza;
• I dati comunicati saranno custoditi e gestiti dal Direttivo dell’Associazione Culturale Gavinuccio Canu.
• I dati non saranno diffusi, venduti o ceduti a soggetti terzi;
• Può far valere i suoi diritti (secondo quanto previsto dagli art. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679)
all’Associazione Culturale Gavinuccio Canu per: accedere ai propri dati personali, chiedere rettifica o cancellazione,
limitazione del trattamento e porre un reclamo a un’autorità di controllo.
• Nel caso volesse interrompere il rapporto con la presente Associazione prima della naturale scadenza dell’iscrizione o
per mancato rinnovo i dati registrati saranno conservati in archivio per 3 anni, trascorsi i quali saranno cancellati.

Luogo ___________________________________ Data ___ / ___ / _______
Firma ___________________________________
Inviare il modulo compilato e firmato all’indirizzo e-mail: soci@gavinucciocanu.org allegando fotocopia del documento
d’identità (in formato pdf, jpeg, png) e ricevuta dell’avvenuto versamento della quota sociale. Statuto e regolamento su www.
gavinucciocanu.org.
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