
Iscrizione        ADESONE
REGISTRATA

Associazione Arci
Comitato ARCI LEGNAGO
Domanda di Iscrizione

TESSERAMENTO ARCI .......................................................... 

ACCONTO €............ N. RICEVUTA …...... SALDO €............. N. RICEVUTA ……  TOTALE ….............

ATTIVITÀ FORMAZIONE ….....................................................................................

COGNOME E NOME …………………………………………….…………………………..………......................

DATA DI NASCITA …………………….... LUOGO DI NASCITA …………….…………….……...............…..

RESIDENZA ……………..….…………………….………….......... PROV ......……. CAP …………................…

VIA ……………………………….………………..……………………………....... N. …………..…...............….

TELEFONO (cellulare) …………..…………………………….. (casa) ………..………..……………...................

E-MAIL ……………………………………………..…….……….….....……...…………………...........................

TITOLO DI STUDIO ……………………..……..PROFESSIONE ……….…..………………...............................

Comunicazioni al socio
A) La quota d'iscrizione comprende: libro di testo e/o dispense (se previsti).
B) All'atto dell'iscrizione deve essere versato OBBLIGATORIAMENTE l'acconto di 100€ o la quota d'iscrizione per intero.  
    Eventuali rimborsi saranno presi in considerazione non oltre la terza lezione.
C) Nel caso in cui venga versato l’acconto all’iscrizione, il saldo della quota dovrà essere pagato nelle modalità previste  
    entro e non oltre la terza lezione.
D) I corsi vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dall’organizzazione. In caso di
    mancato avvio, viene restituita al socio l’intera quota versata.
E) In caso di assenza del corsista dalle attività, non si prevede il recupero delle lezioni perse.

Privacy del socio: Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 101/2018
1) Il titolare dei dati raccolti è il Comitato ARCI LEGNAGO, Viale Dei Tigli 42, Legnago (Vr), tel. 044226053; tali dati sono
gestiti e trattati  e salvati in formato elettronico su dispositivi di proprietà dello stesso Comitato, mentre presso la sua sede
viene conservata anche copia cartacea. I dati non saranno condivisi con altri enti. L’indirizzo e-mail permetterà l’invio di una
newsletter con le attività del Comitato e dei Circoli associati. Gli altri dati servono al  Comitato per realizzare statistiche di
partecipazione alle attività proposte. Il Comitato non utilizzerà i dati per attività di profilazione e marketing mirato verso i
propri soci. In ogni momento si potrà chiedere di conoscere, cancellare e modificare i propri dati, così come revocare del tutto
o in parte il consenso prestato. I dati resteranno registrati presso il Comitato per tre anni dall’ultimo contatto e poi cancellati,
con l’esclusione di quelli da conservare a norma di legge sulle Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.). 
Informativa sulla gestione della privacy: presso la nostra sede o il nostro sito.
2) Il socio sottoscritto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 101/2018:
__ Acconsente al trattamento dei dati personali necessari alla PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ associative.
__ Acconsente all’uso del numero di cellulare per comunicazioni via SMS.
__ Acconsente  all’uso  da  parte  del  Comitato  ARCI  LEGNAGO della  propria  e-mail  per  l’invio  della  NEWSLETTER
informativa delle attività associative.
__ Acconsente al trattamento dei dati forniti per la realizzazione di STATISTICHE INTERNE all'associazione.

Il Presidente del Comitato ARCI: Claudia Bezzi

Legnago, lì …………………………………

FIRMA DEL SOCIO …………...……………………………………..

A CURA DEL SOCIO

SALDO          
REGISTRATO  

il

                                     RITIRATO
REGISTRATO

il

A CURA DEL COMITATO

il
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