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MODULO D’ISCRIZIONE SOCIO "Centro Studi Cherubino Ghirardacci”
COGNOME
NOME
NATO A

IL

RESIDENTE A

PROV.

IN VIA

C.A.P.

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL
(Recapiti telefonici ed indirizzo e-mail necessari per eventuali comunicazioni da parte dell’Associazione)

PROFESSIONE
(Indicazione facoltativa della professione e/o delle proprie competenze personali)

Conoscevo già il Centro Studi Ghirardacci

NO

SI

Perchè / Come?
Indicazione facoltativa

MODALITA’ PAGAMENTO
(Quota Associativa €. 5,00)

CONTANTE

BONIFICO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO D’ISCRIZIONE e DEL CONTRIBUTO
Potete presentare questo modulo a mano con versamento della quota associativa in contanti; oppure tramite invio di copia scansionata a
posta@ghirardacci.org.
La quota di iscrizione è di euro 5 per l’anno solare. Ove voleste sostenere le attività del Centro Studi con qualsiasi altra donazione in
aggiunta alla quota di iscrizione, vi ringraziamo e vi preghiamo di indicarlo nell’oggetto del Bonifico scrivendo “Nome Cognome
Iscrizione Socio e Donazione” o semplicemente “Iscrizione Socio”. Riceverete poi ricevuta di pagamento
Estremi Bancari a cui effettuare il versamento:
Banca UNICREDIT BANCA, AGENZIA UNCRITB1PM8
Intestazione: centro studi cherubino ghirardacci

Coordinate bancarie Internazionali / Nazionali (IBAN)
Paese
Check CIN
ABI
CAB
n. conto
IT
61
I
02008
02458
000100713487

Cariche associative Anno 2020:
Luigi Bartolomei (presidente)

Luca Gullì (vice-presidente)

Con il presente documento chiedo l’iscrizione all’Associazione “Centro Studi Cherubino Ghirardacci Associazione di Promozione Sociale”. Dichiaro di averne letto e aderito allo statuto pubblicato al sito web
della associazione www.ghirardacci.org
Luogo e data

Firma _____________________________________________
CENTRO STUDI CHERUBINO GHIRARDACCI

C.F. 91297230376 - c/o Convento di San Giacomo Maggiore, via Zamboni 15, Bologna – E-mail: posta@ghirardacci.org web: www.ghirardacci.org
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MODULO SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di
“protezione dei dati personali”. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, l’Associazione “Centro Studi Cherubino Ghirardacci ̀ Associazione di promozione
sociale", con sede legale resso ̀ il Convento di San Giacoo ̀ Maggiore, via Zamboni ... 40126, ologna
Titolare del
trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici
direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.
2. Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali
alle attività dell'associazione, quali ad esempio:
§ finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra
associazione;
§ finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge;
3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi
trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a
disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo
lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale Vostro rifiuto di
fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi legali, statuari o contrattuali
nello svolgimento della sua attività.
5. I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento er il raggiungiento delle i nalità
indicate al unto I Vostri dati personali non saranno comunicati a soggetti altri dal Centro Studi, se non su Vostro
esplicito previo consenso.
6.

Titolare del Trattamento è l'Associazione “Centro Studi Cherubino Ghirardacci - Associazione di promozione sociale",
con sede legale presso il Convento di San Giacomo Maggiore, via Zamboni 15, 40126, Bologna

Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti
dagli artt.7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/03 quanto segue.

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del Codice privacy, DA IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento dei dati sensibili e dei dati necessari allo svolgimento delle attività da parte dell’Associazione “Centro
Studi Cherubino Ghirardacci”.

Luogo e data

Firma

CENTRO STUDI CHERUBINO GHIRARDACCI
C.F. 91297230376 - c/o Convento di San Giacomo Maggiore, via Zamboni 15, Bologna – E-mail: posta@ghirardacci.org web: www.ghirardacci.org

