DOMANDA di AMMISSIONE A SOCIO

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Metropoli di Paesaggio

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
Attività __________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
Telefono __________________________ e-mail _______________________________

CHIEDE di essere ammesso a socio dell'Associazione Metropoli di Paesaggio condividendone le
finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna ad accettare senza riserve lo statuto dell’associazione,
e gli scopi della stessa ed a rispettare le delibere degli organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo mi impegno a versare sul conto corrente dell’associazione la quota di € ___________

Autorizzo l'uso dei miei dati esclusivamente per fini associativi.

Data e Firma _____________________________

(per la quota corretta vedi indicazioni a pag. 2)

IBAN IT61C0707213001000000436650 BIC: ICRAITRRTS0 intestato a Associazione Metropoli di
Paesaggio presso Emil Banca
La Quota associativa è esclusa dall'ambito IVA e a pagamento ricevuto sarà inviata la ricevuta
intestata all'associato

Metropoli di Paesaggio - Ferrara
Segreteria Presidenza 0532-243484
mail: contatti@metropolidipaesaggio.it
sito: www.metropolidipaesaggio.it
CF. 93097990381
Sede Via Cairoli, 13 – 44121 Ferrara

Quote di adesione

- Comuni (per fasce di abitanti)
le quote previste sono le seguenti:
0 - 15.000
15.001 - 50.000
50.001 - 150.000

€100
€150
€200

- Provincia
la quota prevista è di

€200

- Enti Privati, Enti Pubblici, Soc.Coop, Università
la quota prevista è:

€200

- Associazioni imprenditoriali, Sindacali, Enti Terzo Settore
la quota prevista è :

€150

- Aziende
la quota prevista è:

€200

Metropoli di Paesaggio - Ferrara
Segreteria Presidenza 0532 599447
mail: contatti@metropolidipaesaggio.it
sito: www.metropolidipaesaggio.it

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I suoi dati personali sono utilizzati dall’Associazione Metropoli di Paesaggio, che ne è titolare per il
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR
2016/679. La informiamo di quanto segue:
1 - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste ed in conformità con quanto
previsto dal Regolamento.
2 - MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista-elettronica e cartacea,
con le seguenti finalità:
o Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali
o Adempimento di obblighi fiscali o contabili
3 - CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate
alle seguenti categorie di destinatari:
- Collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti a cui la comunicazione si rilevi
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
4 – DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione
5 – DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- Richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano
- Conoscerne l’origine
- Riceverne comunicazione intelligibile
- Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento
- Richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge
- Diritto di revoca
- Diritto alla portabilità dei dati
- Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in formato comunemente usato da
dispositivo elettronico
- Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo
6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Associazione Metropoli di Paesaggio

Data: ______________________

firma: ________________________

