International Plastic Modellers’ Society Sezione Italiana

Libro dei Soci:____

(ad uso della segreteria)

DOMANDA DI AMMISSIONE
(ai sensi dell’art.5 dello statuto sociale)
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________ il __/__/____ Residente in Via ________________________
Cap
_______________________________ Località ________________________________
Prov. _____
Codice Fiscale: ________________________ Tel.casa _____________Cel. ___________________
E-mail ________________________________________________

(scrivere in modo leggibile)

Eventuale Centro I.P.M.S. di appartenenza ___________________________ Nr. tessera _________
Eventuale altra Associazione a cui è iscritto ______________________________________________
Modellismo praticato _______________________________ Periodo storico ____________________
Modellismo praticato _______________________________ Periodo storico ____________________
Modellismo praticato _______________________________ Periodo storico ____________________
dopo aver preso visione e approvato lo Statuto Sociale e di attenermi alle deliberazioni degli organi sociali,
CHIEDO
di essere ammesso, in qualità di socio juniores - ordinario (barrare la voce desiderata) dell’Associazione
I.P.M.S. Italia e dichiaro che, in caso di ammissione corrisponderò la quota sociale determinata per l’anno
___________________: €.05,00 socio juniores (Inferiore a 18 anni), €.25,00 socio ordinario, minimo €.35,00
socio sostenitore.
Desidero ricevere il Flash in formato cartaceo
SI
NO
(barrare la scelta desiderata)
Desidero ricevere il Flash in formato elettronico

SI

NO

(barrare la scelta desiderata)

Desidero ricevere il Notiziario in formato cartaceo

SI

NO

(barrare la scelta desiderata)

Desidero ricevere il Notiziario in formato elettronico

SI

NO

(barrare la scelta desiderata)

Eventuali richieste particolari _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DATA __________________ __/__/_____

FIRMA ________________________________________

per il minore firma chi esercita la patria potestà _______________________________________________

Associazione Culturale Modellistica I.P.M.S. ITALIA
BRANCA ITALIANA "INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS' SOCIETY"

Sede Sociale: C/O Volandia, Museo del Volo, Via Per Tornavento 15
21019 Somma Lombardo VA - C.F.97619830157

Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - Allegato B - D.P.R. 26/10/1972 n. 642
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03

DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile socio/a
la nostra Associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nel rispetto del D. Lgs.
196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), dei principi di liceità e correttezza, garantendo
la sua riservatezza e la protezione dei dati.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, ed in
particolare:
- per la corrispondenza e la rintracciabilità dei Soci,
- per l’adempimento di legge.
I trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’Associazione, secondo apposita
autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome,
indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita, telefono ed e-mail, da inserire nel libro soci e nella banca
dati presso la sede, è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione, per la gestione del
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi.

Dati sensibili.
La nostra associazione non raccoglie e NON tratta dati sensibili, ovvero quei dati “idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 1, lett. d).
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati dall’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di
chiedere e ottenere dall’Associazione l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è l’Associazione modellistica denominata I.P.M.S. Italia nella persona del
segretario dell’Associazione.
AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO
al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. N. 196/03
DATA _______________ __/__/______

FIRMA ___________________________________________

per il minore firma chi esercita la patria potestà _______________________________________

I.P.M.S. ITALIA BRANCA ITALIANA "INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS' SOCIETY"

