I COLORI DI MATTEO
Associazione di Promozione Sociale

C.F. 96418890586 - Via del Fosso Scilicino 15 – 00132 Roma

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO SOSTENITORE
(N.B. Il Socio Sostenitore NON ha potere d’intervento e NON HA diritto di voto nelle assemblee)

COGNOME e NOME _________________________________________________________________
NATA/O A _________________________________________________IL _______________________
RESIDENTE A _________________________________________________ PROV _______________
CAP ___________ INDIRIZZO _________________________________________________________
TELEFONO___________________________ CELLULARE _________________________________
DOCUMENTO ____________________________________ CF _______________________________
INDIRIZZO E-MAIL _________________________________________________________________
PROFESSIONE ______________________________________________________________________
La quota associativa è di € 25,00 pagabile a mano previo accordo diretto o tramite versamento su conto
corrente bancario a mezzo bonifico:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Ag. 8 – Via Fosso dell’Osa 338 – 00132 Roma.
Codice IBAN: IT29N0832703208000000018618
Causale: Quota associativa annuale APS I Colori di Matteo – Indicare l’anno di riferimento relativo alla
quota che si sta versando, nome, cognome e data di nascita (nel formato GG/MM/AAAA) – ES: Quota
associativa annuale APS I Colori di Matteo – 2019 Mario Rossi 27/09/1966

Roma, lì ___________________
Firma

____________________________________
Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs 196/2003 )
Informativa dei diritti dell’interessato e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Il / La sottoscritto/a nel fornire i propri dati acconsente al loro trattamento. Dichiara inoltre, che all’atto del conferimento dei dati
è stato/a debitamente informato/a per quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai
sensi del Art.7 del D.lgs 196/2003.
Autorizzo il trattamento dei miei dati per ricevere informazioni e/o iniziative sull’AUTISMO o argomenti correlati o comunque
comunicazioni da parte dell’Associazione I Colori di Matteo.

Firma

____________________________________

icoloridimatteo@gmail.com –

3281724863

I COLORI DI MATTEO
Associazione di Promozione Sociale

C.F. 96418890586 - Via del Fosso Scilicino 15 – 00132 Roma

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento dati.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, la informiamo che i dati da noi raccolti riguardanti la sua persona, saranno utilizzati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.
I dati personali forniti dagli iscritti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente dall’associazione di Promozione Sociale
I Colori di Matteo, titolare del trattamento, esclusivamente per i fini istituzionali dell’associazione.
Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati potranno essere utilizzati per comunicazioni e/ l'invio di materiale informativo.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il trattamento dei dati da Lei spontaneamente forniti saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze istituzionali;
2. Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse dell’associazione;
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad Enti Istituzionali promotori di eventi, a società e/o
associazioni preposte all’organizzazione degli eventi anche per attività di spedizione automatica di fax o e-mail per
comunicazioni e/o informazioni di ulteriori eventi o iniziative correlate alle finalità stesse dell’associazione;
4. La successiva revoca del consenso al trattamento comporterà la cancellazione dei dati e la contestuale interruzione
dell’erogazione dei servizi eventualmente collegati;
5. La informiamo che in qualsiasi momento potrà esercitare ogni diritto previsto dall’art. 7, D.Lgs. 196/2003 (consultare,
modificare o cancellare i Suoi dati);
6. Il Titolare del trattamento dei dati è I Colori di Matteo APS
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