RICHIESTA TESSERA ASSOCIATIVA COMO LAKE JAZZ CLUB

NR. TESSERA

NOME ______________________________________ COGNOME _________________________________________ DATA DI NASCITA____/____/____

INDIRIZZO _____________________________________________ NR ______ COMUNE __________________________ PROV._____ CAP __________

COD.FISCALE ________________________________
INDIRIZZO MAIL

TEL ________/___________________

__________________________________________________________________________________________
(compilare in stampatello leggibile tutti i dati)

Il sottoscritto, preso atto del Regolamento riportato sul presente modulo e dello
Statuto Associativo, richiede di essere iscritto in qualità di Socio al Como Lake Jazz Club

Data: ____/____/____ Firma: __________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, ricevuta informativa sul trattamento dei dati personali e preso atto delle finalità e modalità di trattamento, nonché dei diritti
concessi dalla vigente normativa, in riferimento a quanto effettuato dall’Associazione Como Lake Jazz Club,

dà il consenso

nega il consenso

al trattamento dei propri dati personali
Data: ____/____/____ Firma: __________________________________

REGOLAMENTO DI ADESIONE AL COMO LAKE JAZZ CLUB IN QUALITA’ DI SOCIO
La TESSERA ASSOCIATIVA COMO LAKE JAZZ CLUB è personale e non cedibile. Il Richiedente, associandosi al Como Lake Jazz Club, aderisce integralmente allo
Statuto dell’Associazione, che è consultabile presso la Sede sita in Como, via Auguadri 22.
In caso di smarrimento o furto, l’intestatario della Tessera Associativa deve tempestivamente comunicarlo per iscritto alla Sede Sociale. Fino a tale momento,
l’emittente non è in alcun modo responsabile per l’uso della Tessera. Qualora l’intestatario della Tessera Associativa non intenda più utilizzarla o si trovi nelle
condizioni di non condividere quanto riportato nello Statuto Sociale dovrà restituirla. E’ facoltà del Presidente e/o del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Como Lake Jazz Club revocare l’iscrizione a Socio, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, dandone comunicazione all’intestatario.
A far data da Maggio 2017, è prevista una quota associativa annuale pari a 10,00euro. Allo scadere di ogni anno sarà necessario rinnovare l’iscrizione versando
la quota annuale, fatta eccezione per le iscrizioni effettuate nel corso del 2017, che avranno validità fino al 31/12/2018.

Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti a seguito dell’emissione della TESSERA ASSOCIATIVE del Como Lake Jazz Club vengono trattati in base a quanto previsto dal Decreto
Legislativo 196/2003 ‘‘Codice in materia di protezione dei dati personali‘‘. La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di:
a) rilasciare la Tessera Associativa ed eseguire tutte le operazioni connesse e strumentali all’utilizzo della stessa;
b) informare l’intestatario su eventi, iniziative, promozioni ed altre attività riconducibili all’Associazione, anche attraverso l’invio di apposito materiale in
forma cartacea e/o elettronica;
c) realizzare statistiche riconducibili alle attività sociali
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzata, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzata, su
supporto cartaceo.
Il consenso viene concesso anche per attività successive al primo anno di iscrizione.
I dati sono trattati ed archiviati presso la sede dell’Associazione. Un eventuale rifiuto a fornire i dati personali o negare il consenso al trattamento, comporta
l’impossibilità ad Associarsi al Como Lake Jazz Club.
Sarà cura dell’Associato segnalare eventuali variazioni ai dati personali riportati.

modulo per iscrizione tramite e-mail

