
  Associazione di Promozione Sociale 

 “La Casa dei Popoli” 
      Villasanta, Via Garibaldi, 6  

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2020 

 

Nome    __________________________________________ 

Cognome   __________________________________________ 

Comune (o stato estero) di nascita__________________________________________ 

Data di nascita   __________________________________________ 

Indirizzo (Via/Piazza) ______________________________ N. civico _____________ 

Comune / Località ____________________________________________________ 

CAP _________________________      Provincia ____________________________ 

Codice fiscale _________________________________ 

E-mail  _________________________________ 

Cellulare _________________________________ 

Tipo documento di identità ________________ N. ________________ 

Professione _________________________________ 

 Titolo di studio _________________________________ 

 Il/la sottoscritto/a: 

- chiede di essere iscritto alla aps “La Casa dei Popoli” 

- ha compreso e accetta integralmente lo Statuto e i documenti fondamentali specifici dell’associazione  

- versa la quota sociale annuale di  

 

   Euro 10 (socio ordinario) 

   Euro ___ (socio sostenitore) 

 

Luogo ________________________, Data __________________, Firma ______________________________ 

 

Informativa sintetica per il trattamento dei dati personali 

La APS “La Casa dei Popoli”, titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i dati personali e il consenso necessari per consentire la partecipazione alla 

vita associativa, perseguire i valori propri dell’associazione e affermati negli atti associativi fondamentali e -anche mediante attività, convenzioni e servizi-, 

provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti, inviare comunicazioni promozionali. 

Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di soggetti interni e/o comunicando i 

dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es. consulenza e gestione, tecnologici, logistici-; soggetti promossi, 

partecipati o convenzionati). 

L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi, 

opposizione al trattamento) rivolgendosi al titolare. l'informativa dettagliata e aggiornata è disponibile presso: aps La Casa dei Popoli Via Garibaldi 6 - 20852 

Villasanta MB 

Letta l'informativa completa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità indicate: 

  presto il consenso (obbligatorio) 

Autorizzo il trattamento dei dati per finalità promozionali, sia con modalità tradizionali che informatiche: 

 presto il consenso (facoltativo) 

 

Luogo________________ Data ____________________ Firma__________________________________ 

 


