ARCHITETTI NELL’ALTOTEVERE LIBERA ASSOCIAZIONE
Sede legale: Via G.Marconi, 14 06012 Città di Castello (PG) - C.F.90020960549 – FAX 07563031165
RICHIESTA DI ADESIONE ANNO ________
Il sottoscritto/ la sottoscritta: cognome..................................; nome..............…......………….............;
luogo di nascita ..................................................………............; data di nascita ....../......./.…............;
RESIDENZA:
indirizzo .......................………….......................................................…………….................................;
C.A.P. .............................. località ......……………………...................................................................;
eventuale RECAPITO
indirizzo ...............…………...........................................................................................………........................;
C.A.P. .............................. località .....................................................................................…………….….…;
tel. ......................……................ fax .....................…….............. cell. ..............……………...........................;
e-mail..........................................@.............…………............http://..............................................................;
PEC……………………………………………………………Skipe…………………………………………………..;
PROFESSIONE:
titolo .................................……………………….............; anno di Laurea…….c/o.......................................;
o n. ___ esami sostenuti alla Facoltà di ARCHITETTURA di……………………………………………….........;
iscritto/a all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di .…….….…; Numero di iscrizione ........;

RICHIEDE
di essere iscritto a “Architetti nell’Altotevere Libera Associazione” in qualità di socio:

□

ORDINARIO (quota minima deliberata per anno 2018, € 5,00)

Dichiara altresì di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di accettarne i suoi contenuti.

Modalità di Pagamento:

□
□

Direttamente all’atto dell’iscrizione
IBAN: IT68Y0103021600000002171837

Firma _________________________________________
Esprime il proprio consenso alla pubblicazione della mail di seguito indicata, nell’ambito delle
iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione
______________________________________
Firma per accettazione pubblicazione della mail _____________________________________________
Informativa sulla privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Gentile Associato, l’Associazione Architetti Valtiberini, desidera informarLa che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 , ed in
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, i Vostri dati personali già in nostro possesso, o che vorrete comunicarci, sono e saranno da noi trattati secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vs. diritti; in particolare I i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusionea terzi.
Il titolare dei dati personali è Associazione Architetti nell’alto Tevere.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di conoscere quali dati
personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento
dei dati per fini di informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazioni commerciali interattive.
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche mediante procedure automatizzate atte a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Firma per accettazione Informativa privacy _________________________________________________
Città di Castello _________________________
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