MODULO DI RICHIESTA PER ASSOCIARSI
ALL’ASSOCIAZIONE ITALIA BRASILE BUSINESS
Nome*
Cognome*
Ragione sociale (nel caso di Azienda)
Nato/a a*
il* (GG/MM/AAAA)
Residente in*
Codice fiscale (o P. IVA nel caso di Azienda)*
Professione Imprenditore
E-mail*
Conferma mail*
Cellulare
________________________________________________________________________________
____________________________________

Chiede di diventare Associato dell'Associazione Italia Brasile Business per l'anno 2018
contribuendo in modo attivo al perseguimento degli scopi associativi.
________________________________________________________________________________
____________________________________

Quota associativa: € 100,00 annuali per le persone fisiche.
Quota associativa € 150,00 annuali per le persone giuridiche.
Dati per il bonifico:
Associazione Italia Brasile Business
Via XX Settembre n. 49
24122 Bergamo
C.F. e P.I. 03921380162
IBAN: IT 67 H 03111 52720 000000006903
Causale: Quota Associativa Associazione Italia Brasile Business
________________________________________________________________________________
____________________________________
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) La informiamo che i Suoi dati
personali saranno trattati dall'Associazione Italia Brasile Business, con sede in Via XX Settembre n.
49, 24122 Bergamo (BG), in qualità di Titolare del trattamento. Il trattamento – previo Suo espresso
consenso – sarà finalizzato alla realizzazione di un archivio dei soci interno all'Associazione, per
attività volte al conseguimento degli scopi sociali e per finalità connesse agli adempimenti di
obblighi di legge o altri adempimenti richiesti da Autorità competenti; il trattamento può essere
altresì finalizzato alla comunicazione di informazioni relative allo svolgimento delle suddette
attività ed alla promozione di corsi/convegni e altre iniziative. I Suoi dati personali saranno trattati
in forma cartacea ed informatica, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
telefono cellulare e/o fisso, posta elettronica, per il tempo strettamente necessario per i fini per i
quali sono stati raccolti, ferma restando l'applicazione di adeguate misure di sicurezza. Il rifiuto a
fornire i dati personali comporta l'impossibilità di associarsi e di partecipare alle attività
dell'Associazione. I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasmessi a terzi non
incaricati. I diritti di cui all'art.7 del Codice Privacy (quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, accesso, correzione, cancellazione, trasformazione in forma anonima e opposizione al
trattamento) potranno essere da Lei esercitati inviando apposita richiesta in tal senso
all'Associazione dall'Associazione Italia Brasile Business, con sede in Via XX Settembre n. 49,
24122 Bergamo (BG).
________________________________________________________________________________
____________________________________
Il sottoscritto, preso atto del testo dell’informativa, autorizza l’Associazione Italia Brasile Business
al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e presta il consenso
per le finalità sotto riportate:
Svolgimento delle attività dell'Associazione
Promozione di iniziative su corsi e attività svolte
Ricerca di opportunità e sviluppo economico

Per dar seguito all’iscrizione restituire a mezzo mail il modulo e la
contabile di versamento a: info@italiabrasilebusiness.it

