Associazione Italiana Radioascolto

Domanda di ammissione 2015
Data __________________

Parte da compilare obbligatoriamente a norma di Legge
Cognome __________________________________ Nome______________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Residenza (via, piazza…) ___________________________________________ N° ___________
C.A.P. _____________ Località _________________________________________ Prov._______
N° Telefonico ____________________ Fax _____________________
e-mail _________________________________________________________OBBLIGATORIA
Note informative : _____________________________________________________________________________
Per l’Italia :
sottoscrivo la quota associativa di € 8,90 con validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015
mediante :
bonifico bancario (IBAN: IT75J0760101000000022620108 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX)
versamento con bollettino datato ____________________ sul c.c.p. 22620108
versamento tramite PAYPAL datato ____________________ _________________________
Per l’Europa :
sottoscrivo la quota associativa di € 8,90 con validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015
mediante
bonifico bancario (IBAN: IT75J0760101000000022620108 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX)
International Money Order
a favore di: Associazione Italiana Radioascolto – Casella Postale 1338 – 10100 Torino – Italia.
versamento tramite PAYPAL datato ____________________ _________________________
Dichiaro di aver preso visione :
del vigente Statuto AIR ( tramite il sito www.air-radio.it ) e di aderirvi;
dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, riportata in allegato a questa
scheda.
Firma
AVVERTENZE IMPORTANTI
Indicare sempre la causale del versamento sul bollettino di c.c.p. o bonifico/postagiro
Compilare la scheda con cura (in stampatello o a macchina) e firmarla.
Spedire a: Associazione Italiana Radioascolto – Segreteria – Casella Postale 1338 – 10100
Torino A.D.
oppure segreteria@air-radio.it - allegare fotocopia della ricevuta di
versamento o del bonifico/postagiro.
ATTENZIONE: il Comitato Esecutivo, e per esso la Segreteria, si riserva di chiedere copia del
documento d'identità all'aspirante Socio per formalizzarne l'iscrizione.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Spazio riservato alla Segreteria
Tessera N° _______________________________ Codice A.I.R. _______________________
AIR 2015

Leggere attentamente quanto segue
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PRIVACY AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/2003
I dati personali che La riguardano sono raccolti e trattati con modalità informatiche e manuali dall’ A.I.R. Associazione Italiana Radioascolto, Titolare del trattamento, in osservanza del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003), esclusivamente al fine di gestire il rapporto associativo e di
promuovere e gestire le attività dell’Associazione, per il perseguimento degli scopi individuati dallo Statuto.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e indispensabile per la corretta gestione del rapporto
associativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei
servizi associativi offerti.
I dati, qualora necessari per lo svolgimento di compiti statutari, potranno essere comunicati ai soggetti che
ricoprono cariche sociali o comunque siano stati appositamente incaricati dal Consiglio Direttivo.
I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati ad autorità pubbliche per
l'adempimento degli obblighi di legge o a terzi che svolgono attività strumentali (p.es. etichettatura e
spedizione delle pubblicazioni).
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto:
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Lei può esercitare in qualsiasi momento tali diritti scrivendo a: A.I.R. - Associazione Italiana Radioascolto Segreteria - Casella Postale 1338 - 10100 Torino A.D. oppure via e-mail a info@air-radio.it
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