Global Sustainable and Social Energy Program – Onlus
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Italy

SCHEDA DEGLI ASSOCIATI
Il Sottoscritto/a,
Cognome e Nome ______________________________________________________
Ragione sociale ________________________________________________________
nato/a a _____________________il___________________,e-mail _____________
residente

a

_____________________________________________________

CAP____________Prov.____________Via/Piazza____________________________
_____________

N.

______

C.

F.

_________________________

P.IVA________________________________

CHIEDE
di essere ammesso, dopo aver preso visione, approvato lo statuto sociale e versato la
somma di Euro______________ a mezzo:
bonifico bancario intestato a Global Sustainable Social Energy Program Onlus Iban: IT 71 D 0504801601000000006366 della Banca Popolare Commercio e
Industria;
versamento in contanti;

assegno bancario n.___________
di entrare a far parte dell’Associazione “GSSEP- Onlus” in qualità di associato
aderente.
Il Sottoscritto, acconsente a (barrare la casella di riferimento):
essere invitato, nel pieno rispetto della disciplina vigente del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” a far parte della lista dei contatti sulla pagina Facebook
“GSSEP”;
ad inviare al seguente indirizzo di posta elettronica info@gssep.com una sua foto e
una breve presentazione che saranno pubblicati sul sito internet www.gssep.com nella
sezione “GSSEP FRIENDS”
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30
giugno 2003 e successive modifiche, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione
dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

Luogo, __________________ li __________________

