data:

Io sottoscritto
nome:
cognome:
luogo di nascita:

data di nascita:

residente in via/piazza:
località:
CAP:

provincia/stato (4):

professione:
codice fiscale:
telefono:
cellulare (1):
e-mail (2):
nome Skype (3):
Desidero ricevere la newsletter (2):
1.
2.
3.
4.
5.

in caso di programmazioni dell'ultima ora, ci permette di inviare un avviso SMS
per ricevere la newsletter è necessario specificare un indirizzo di posta elettronica
indicando un nome Skype, è possibile ricevere comunicazioni con questo sistema
in alternativa alla provincia, indicare lo stato se diverso dall'Italia
per la firma della scheda “privacy” l'AMI provvederà successivamente alla stampa

mi iscrivo/sono iscritto
all'Associazione in qualità di:
socio ordinario

perciò ho versato la somma di:
€ 60,00

socio sostenitore

pagando a mezzo:
bonifico (*)

(min 250,00 €)

assegno (**)
contanti

(*) dati per il bonifico:

Associazione Mozart Italia - Sede di Trieste
presso BCC di Staranzano e Villesse fil. Duino
Iban: IT 60 Z 08877 36460 000 000 341772 - Codice Bic: ICRAITRRODO
(**) assegno bancario intestato a: Associazione Mozart Italia - Sede di Trieste

firma (5):

Modalità invio

Per compilare questa scheda è possibile utilizzare il programma Adobe Reader. Completati i campi, per
inviare la scheda con posta elettronica, selezionare dal menù “File” del programma “invia file”, seguendo
le indicazioni.
In caso non disponiate di un programma di posta elettronica, potete in alternativa salvare il documento
dal menù “File” > ”Salva con nome” e quindi inviare il file salvato. L'indirizzo di posta elettronica per
l'inoltro è: segreteria@mozart-ts.org

Associazione Mozart Italia - Sede di Trieste
Sede legale c/o Pierantonio Taccheo (segretario AMI): via Lazzaretto Vecchio, 5 - 34123 Trieste
www.mozart-ts.org - P.IVA 01321500322

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY - EX ART. 13 GRDP
Gentile Socio/a,
L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, e in particolare per:
-

la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee;

-

il versamento della quota associativa;

-

l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;

-

l’invio del notiziario dell’associazione;

-

le campagne di informazione e sensibilizzazione.

Il trattamento dei dati e la loro conservazione sarà svolta a cura degli incaricati dell’Associazione in forma cartacea
e informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono e mail è necessaria per
la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio nazionale e all’estero. Ove i dati personali siano trasferiti verso
paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o a un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra
indicate, ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
Diritti dell’interessato. Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato
mediante comunicazione scritta da inviare alla PEC mozart-ts@pec.it o alla mail segreteria@mozart-ts.org o
mediante lettera raccomandata a/r da inviare presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’Associazione Mozart Italia – sede di Trieste.
Associazione Mozart Italia – sede di Trieste
Presa visione della presente informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali e sensibili da parte
dell’Associazione Mozart Italia – sede di Trieste.
Luogo e data ___________________________

Nome e Cognome ___________________________________________

Firma ______________________________________________________

