
◯ Account   

◯ Quota associativa - Ordine cassa n. ________ 

         € _______ Pagamento  _________________ 

  MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE BUONMERCATO 

Associazione BuonMercato 

C.F. 97546190154   Passaggio Eugenio Curiel 16 - 20094 Corsico (MI)    

Tel.02 91535782      www.buonmercato.info      info@buonmercato.info   

   NUOVA ISCRIZIONE   ◯                 RINNOVO   ◯                  VARIAZIONE   ◯ 

(per favore scrivere in stampatello) 

 

Nome ……………………………………….…….…………..…………    Cognome ……………………………………….…….…………..…………    

Codice Fiscale  

                

  

Via ……………………………………………………………………………………………………...…………   Numero …………………….……....  

Città ……………………………………….…….……………..….…     Provincia ……………..…..  CAP ………………….………....………  

Telefono …………………...…………………….……..…   email  …………..…….………………………….…..……..……@….….........…… 

 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto ed approvarlo; di aver preso visione dell’attuale composizione 

del Consiglio Direttivo; di impegnarmi a versare i contributi periodici a copertura delle spese 

dell’associazione e di voler prendere parte alle attività associative di BuonMercato per l’anno in corso. 

Luogo …………………………..…….……… Data …………..….……    Firma ..................................................................... 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile socia/o,  
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la 
riservatezza e la protezione dei dati. Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone 
incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del 
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. L’indicazione del nome, data di nascita, 
indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli 
obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma 
cartacea e digitale, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti 
sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere 
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano.  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

Io sottoscritta/o …………………………………………...………………..  DO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati 

personali, da svolgersi in conformità con quanto indicato nella suddetta informativa. 

 
Luogo …………………………..…….……… Data …………..….……  Firma dell’interessata/o ................................................... 

 


