Comitato Luigi Giura
__________________________________

OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE AL “COMITATO LUIGI GIURA”
Il/la
sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

il
(comune di nascita – se estero: specificare lo
Stato)

(prov.)

(gg/mm/aa)

residente a
(comune di residenza)

(provincia)

indirizzo

n°

(via, piazza, contrada, località, ecc.)

(numero civico)

professione:

codice fiscale:

documento riconoscimento (*):

numero e data di scadenza:

telefono:

fax:

tel. cellulare:

sito internet:

e-mail:

(*) patente, carta d'identità, passaporto etc.
CHIEDE
di aderire al “Comitato Lugi Giura” in qualità di (barrare la casella desiderata):
 socio sostenitore “Bronze”

con versamento di 25,00 € annui

 socio sostenitore “Silver”

con versamento di 35,00 € annui

 socio sostenitore “Gold”

con versamento di 50,00 € annui

 socio sostenitore “Platinum” con versamento di 75,00 € annui

Comitato Luigi Giura
__________________________________

A tal fine
DICHIARA DI:
a) essere a conoscenza che la presente richiesta è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio
Direttivo, giudizio che s’impegna ad accettare senza alcuna riserva;
b) accettare le condizioni di iscrizione al Comitato che prevedono il versamento della quota
associativa annua prescelta, da corrispondere in unica soluzione per ciascun anno solare alle
seguenti coordinate di conto corrente attivo presso la Banca del Sud SpA:
Beneficiario: “Comitato Luigi Giura” IBAN: IT34 W033 5303 4000 0000 0004 491;
c) comunicare per iscritto, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del comitato,
l’eventuale decisione di recedere dall’adesione;
d) non intraprendere attività contrarie alle finalità del Comitato.

(luogo)

(data)
___________________________________
(firma del richiedente)

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Tutela della privacy - Informativa:
In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei
dati che la riguardano sarà effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità
strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web
e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a diffusione nazionale ed
internazionale). Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere
la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati.
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente,
anche senza bisogno di alcuna comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o
continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi. Il soggetto responsabile del trattamento dei dati
è il Comitato “Luigi Giura”, con sede legale in Scauri (LT), alla Via Appia 360, C.F. 90067290594, nella
persona del Legale Rappresentate pro-tempore.
Consenso:
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del
cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il
consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.
FIRMA
_________________________________________

