MODULO DI ADESIONE ANNO 2016
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
COD.FIS._____________________________ NATO A __________________ IL __________________
RESIDENTE IN ______________________________________________________________________
TEL _____________________E-MAIL ____________________________________________________
NELLA SUA QUALITA’ DI:

Privato !

Libero professionista !

Imprenditore !

(Se imprenditore) RAGIONE SOCIALE AZIENDA____________________________________________
P.IVA ________________ SEDE LEGALE _________________________________________________
SETTORE ATTIVITA’ ______________________FATT- 2014 _____________ N° DIPENDENTI_______
TEL _______________FAX ________________ E-MAIL _____________________________________
CHIEDE
DI ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE INNOVAL, DICHIARANDO DI ACCETTARE TUTTE LE NORME
CONTENUTE NELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE STESSA E SI IMPEGNA A VERSARE LA QUOTA DI
ADESIONE ANNUA PARI A:
QUOTE AGEVOLATE

PRIVATI
IMPRESE/PROFESSIONISTI

QUOTE ORDINARIE

(PER I PRIVATI DI SESSO FEMMINILE, GIOVANI
CONMENO DI 35 ANNI)

50,00 EURO
300,00 EURO

30,00 EURO

Per il versamento: INNOVAL – ASSOCIAZIONE INNOVAZIONE VALPANTENA LESSINIA
COD.IBAN IT 55 C 05034 59480 000000022000 – Banca Popolare di Verona – Filiale di Grezzana
(VR)

Con la presente, preso atto del testo dell’informativa, si autorizza Innoval al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla
Legge 196/2003. Il sottoscritto inoltre:
! AUTORIZZA ! NON AUTORIZZA
Innoval alla trasmissione dei dati ai soggetti indicati al punto D) dell’informativa allegata per le finalità istituzionali e statutarie quali: promozione di iniziative economiche e/o sociali tra i propri associati e per gli associati - ricerca di opportunità e sviluppo economico.

Data ____________

IN FEDE (Timbro e firma per adesione)

Spett.le Socio

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e consenso al trattamento
dei dati personali.
Gentile Imprenditore, la scrivente Associazione comunica che per l’instaurazione e l’esecuzione dei
rapporti di tipo associativo con Voi in corso è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche
verbalmente, direttamente o tramite terzi, dati qualificati come personali dalla Legge in oggetto
indicata. Al fine ed allo scopo di conformarsi al precetto di cui all’Art. 13 del citato provvedimento, la
scrivente si pregia, per il tramite della presente, di informarLa di quanto segue: A) le finalità per cui i
dati concernenti la Sua persona e/o la Sua Società vengono raccolti e registrati, riordinati,
memorizzati, elaborati, consistono: nella compilazione di anagrafiche, di statistiche e situazioni
gestionali interne, nell’invio di corrispondenza, nella fatturazione, di ricerche di mercato B) le modalità
di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l’osservanza di ogni
misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati; C) il conferimento da parte Sua dei dati in
oggetto ha natura facoltativa; D) i dati di cui sopra verranno comunicati alle categorie ed ai soggetti di
seguito indicati: Enti ed Associazioni che svolgono attività analoga o affine a quella di INNOVAL,
eventuali aziende interessate a ricercare partner economico-commerciali, istituti di credito, studi legali,
professionisti, consulenti, società di elaborazione dati contabili, holding di gruppo, giovani in cerca di
occupazione. E) i dati personali sono soggetti a diffusione in forma aggregata, anonima e per fini
statistici; F) i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento di norme di legge e finalità commerciali; G) il titolare del
trattamento dei Suoi dati personali è Zanini Tommaso con sede in via Roma 70, Grezzana (VR); H) i
Suoi diritti sono analiticamente esposti negli artt. 7-8-9-10 della Legge 196/2003

Il Presidente Dott. Ivano Ferrari

