Sede
Viale Liegi, 49 - 00198 Roma
Tel. 06 85351354 Fax 06 85832348
www.anspc.it - info@anspc.it

Domanda di ammissione
Con la presente, il sottoscritto chiede di essere ammesso all’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito
(ANSPC) impegnandosi a rispettare le disposizioni dello Statuto che dichiara di conoscere ed approvare integralmente
senza riserva alcuna. Dietro vostra richiesta, il sottoscritto provvederà a versare la quota associativa.
PERSONA FISICA
[ ] SOCIO
300, 00 €

ENTE E SOCIETA’
[ ] SOCIO ORDINARIO
1000, 00 €

[ ] SOCIO SOSTENITORE
2.500,00 €

[ ] SOCIO BENEMERITO
5.000,00 €

Ragione Sociale/ Nome e Cognome
Legale Rappresentante
Capitale Sociale Partita Iva / C.F.
Sede legale/ Residenza
Sede amministrativa
Telefono Altro telefono
Fax Sito Internet
E-mail
Il contributo può essere rimesso con bonifico bancario sul c/c intestato a Ass. Naz. Studio Problemi del Credito Banca Popolare di Vicenza - IBAN: IT 78 T 05728 03210 679570960957

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. 196/2003
[ ] presta il consenso 			

[ ] nega il consenso

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N° 196/2003
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: L’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC) procede al trattamento
dei Suoi dati personali e societari per l’adempimento dei compiti statuari e di quelli connessi all’iscrizione e alla gestione del rapporto
associativo, nonché per informare e documentare gli associati circa la vita associativa ed eventualmente comunicati a terzi per fini associativi.
MODALITÀ E SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali, anche con riferimento alle misure minime ed adeguate di sicurezza. Ai fini di cui all’art.26 comma 4 lett.
A) del d.lgs. 196/2003, si informano gli Associati che i dati verranno utilizzati nei limiti delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento
delle finalità sopra citate. NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati è facoltativo, gli Associati godono del diritto di scegliere se
conferire o meno i dati e quali dati conferire.Tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire dati essenziali per la formalizzazione del rapporto associativo
impedirebbe la conclusione del contratto di associazione. Ai sensi degli artt. 24 e 26 del d.lgs. 196/2003, il consenso al trattamento dei dati non
è richiesto, salvo che per la comunicazione dei dati all’estero. LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali trattati
non saranno diffusi senza preavviso e consenso degli interessati salvo che per il perseguimento delle finalità associative. I dati appositamente
contrassegnati forniti nella domanda di ammissione possono essere comunicati alle organizzazioni di categoria nazionali ed internazionali e ad
altri enti o associazioni senza scopo di lucro che perseguono fini congruenti con quelli dell’Associazione nei limiti delle finalità e delle operazioni
necessarie per il perseguimento degli scopi statuari.DIRITTI DELL’INTERESSATO: Ai sensi dell’Art 7 del D.lgs n° 196/2003, l’Interessato gode del
diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati od opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della Legge.

Data 				

			

Timbro e Firma

