Al Signor Presidente Nazionale
dell’ Associazione Liberi Architetti ALA - Assoarchitetti

Oggetto: Rinnovo di iscrizione per l’anno ……
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………….
residente a ……………………………………………………………………………, CAP ………………, Prov. (…………..…)
via …………………..………………………………………………………………………………………………………., n. ……,
E-mail: ………………………………………………….… sito web: ………..…………………………………..... (se disponibile)
N.B. LA COMPILAZIONE DI TUTTI I CAMPI E’ OBBLIGATORIA

CON LA PRESENTE RINNOVA LA SUA ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO EFFETTIVO, ALL’ ASSOCIAZIONE
LIBERI ARCHITETTI ALA - ASSOARCHITETTI.
A tal fine versa in un'unica soluzione, il contributo associativo annuale per l’anno …….. di:
€ 60,00 (sessanta/00) in qualità di socio effettivo
€ 30,00 (trenta/00) in qualità di socio effettivo under 40
€ 120,00 (centoventi/00) in qualità di socio effettivo con cariche associative
mediante:
bonifico bancario sul c.c. n. 000040704405 della Banca Unicredit di Vicenza, ABI 02008 - CAB 11820; codice
IBAN IT 56 G 0200811820000040704405
in contanti, consegnati nelle mani del sig. ………………..………………………………………
________________________________________________________________________________________________
Domanda da compilare a macchina o a stampatello, da inoltrare direttamente dal Richiedente all’ Ufficio di presidenza.
Ala-Assoarchitetti, C.trà S.Ambrogio n. 5, 36100 Vicenza, tel. - fax 0444-235476; oppure via e-mail all’ indirizzo:
ala@assoarchitetti.it.
Seguirà regolare ricevuta che potrà essere utilizzata ai fini della detraibilità fiscale, ai sensi del D.P.,R. 22/12/86 n. 917, ai
sensi dell’ art. 13bis per le persone fisiche e ai sensi dell’ art. 65 comma 2 lettera c quater, per le persone giuridiche.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, denominato “Codice della Privacy”, e del e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento
automatizzato, così come definito dall’art. 4 co.1° lett. a) del predetto decreto, per le seguenti finalità: analisi di mercato e statistiche, marketing, annunci di future iniziative
commerciali e di lancio di nuovi prodotti, servizi o offerte. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione
della privacy dei nostri utenti da parte di terzi. Ai soli fini dell' effettuazione di analisi di mercato e statistiche e operazioni accessorie i suoi dati potranno essere comunicati a
società di comprovata serietà e professionalità da noi specificatamente incaricate. In qualsiasi momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; in
particolare Lei ha diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare e trasformare i dati oggetto del trattamento. Ha altresì diritto di opporsi al trattamento ai fini dell’invio di
materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. La sua richiesta potrà essere trasmessa per posta elettronica al seguente
indirizzo: assoarchitetti@assoarchitetti.it. Il conferimento dei dati è facoltativo e pertanto in caso di rifiuto non vi sarà alcuna conseguenza, salva l'impossibilità di usufruire dei
servizi di Ala Assoarchitetti citati nella scheda di iscrizione.
La informiamo inoltre che il titolare del trattamento é Ala Assoarchitetti, contrà S. Ambrogio, 5, Vicenza.
Dichiarazione di consenso.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell' art. 13 D. lgs. n. 196/03 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà
i dati "sensibili" di cui all' art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del codice privacy, vale a dire i dati "idonei a rivelare l' origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", presta il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'
informativa.

(Luogo e data) ...............................

(firma leggibile) ……………..………………………………………

