Associazione Nazionale Good Guys lnternational

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Nome

Cognome
Codice Fiscale

Nato/a il

Prov.

a
Prov.

Residente o

c.o-p.

Via/Piazza

n.

Tel. Cosa/Ufficio

Tel. Cellulare

E-Mail

Professione

Chiedo I'ommissione a socio dell'dssociozione Good Guys lnternationcrl, e verso lc,

quoto associotivo.
Data

Firma

INFORMATIVA ART.

13 D.Lgs. 196/2003 "Tutela dei dati pereonali".
ln confomità all'art.I3 del D.Lgs. 196/2003, La infomiamo che i dati raccolti con la compilzione del presente modulo, sranno utilizati da Good Guys Intemational,
nonché per finalità di *opo statistico e obblighi derivanti dalla legge. I dati fomiti, ivi incluso il ritmtto contenuto nelle fotogmfe e flmati, veranno utiliuti per fnalità
gestionali, amminisfative, promozionali, di infomazione, di aggiomamento e tutte quelle fnalità strettamente connesse e strumentali alle attività dell'Assmiazione. ll
trattamento dei predetti dati personali awiene mediante strumenti manuali e con strumenti infomatici, comrmque idonei a garantire la sicureza e la risewatezza degli
stessi. In occasione di eventi, incontri, seminari, convegni organizzati da Good Guys Intematinal, i dati da Lei conferiti potrmo essere comunicali a Organismi di
vigtlatza per obblighi di legge e, ad eventuali hoteyalberghi per le prenotuioni da Lei richieste dei pemottamentì. ll mancato conferimento dei dati richiesti, potrebbe
rendere impossibile la gestione dei rapporti tra tri e l'Associazione e la redazione di statistiche necessrie per il costante migliormento dei seruizi erogati. La infomiamo

dal mpra citato articolo, mediante mmuniczione scritta al Titolare del trattamento dati, Associzione Nzionale Good Guys Intemational, con sede legale in
Viale Libertà 128, 20900. Accons€nto al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei temini indicati nella presente infomativa.

Mom (MB),

Fbma deu'interessota

Il sottoxritto zutoriru

a titolo gmtuito,

sem limiti di

d'antore, alla pubbliczione e/o diffusione in

attoÀm

tempo, mche ai sensi dell'art.

l0

e 320 cod. civ. e degli alrl. 96 e97 legge 22.4.1941, n. 633,

trgge

sul diritto

qualsiri foma

delle proprie immagini sul sito intemet, su carta stampata e./o su qualsiasi altr,o mezo di diffirsione, nonche
la consrvzione delle foto stesse e/o filmati negli archivi infomatici e prende atto che le finalilà di tali pubbliczioni sono memenle di cmttere pubblicitario,

promozionale ocondivisionetmBliswiati.Lapresentelibemtoria/adorimionepotràessrerevmatainogni tempoconmmuniczionesmittadainvireviapostaoemail.

Fima dell'interMto

TRATTAME,NTO DA'[I AGGIUNTIVI
* Comunicazioni destinate

a me da parte

dell'Associazione

c Acconsento n Non Acconsento firma

* Eventuale inserimento del mio nome su siti intemet e in
elenchi/libretti per utilizzo presso fiere

e convegni e su

riviste

* Comunicazione del mio nominalivo in caso di richiesta telet'onica

ANNOTAZIONI

D

Acconsento n Non Acconsento firma

tr Acconsento n Non acconsento firma

