DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE di PROMOZIONE SOCIALE
"ITALIAN LEGO® USERS GROUP"

modulo da compilare, stampare, firmare ed inviare
scansionato/fotografato via email a iscrizione.associazione@itlug.org
unitamente alla copia di un documento di identità

Al Consiglio Direttivo
Associazione Culturale di Promozione Sociale
"Italian LEGO® Users Group"
Via Maria Tramaglino, 18
23900 Lecco

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Compilare in stampatello maiuscolo: tutti i campi sono obbligatori

Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Nazionalità
Codice Fiscale
Indirizzo (Via, Piazza, ecc)
Città
Provincia
CAP
Telefono Fisso
Cellulare
Indirizzo email
Note personali
Temi preferiti (Facoltativo)

CHIEDE
di poter entrare a far parte dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale
"Italian LEGO® Users Group" in qualità di :
Socio Ordinario (maggiorenne)
Socio Junior (minorenne)

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
ANNO 2016/2017 - Euro 25,00
(Validità 1° aprile 2016 / 31 marzo 2017)
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L'iscrizione all'Associazione "ItLUG" consente di:
* accedere ad alcune convenzioni stipulate tra l'associazione ed esercizi commerciali;
* accedere agli acquisti collettivi di materiale LEGO® eventualmente organizzati in favore degli associati;
* accedere alle sezione riservate del Forum di ItLUG e al Mercatino (senza restrizioni);
* usufruire di tutte le iniziative organizzate dall'associazione;
* ricevere i gadget annuali personalizzati "Italian LEGO® Users Group" (maggiori informazioni
all'indirizzo http://itlug.org/iscrizione).

DICHIARA
* che i dati anagrafici specificati nel modulo sono veritieri;
* di aver preso visione dello STATUTO e dei REGOLAMENTI dell'Associazione "ItLUG" (disponibili all'indirizzo
http://itlug.org/regolamento), di averli interamente compresi e di condividere gli scopi associativi
(in particolare, gli artt. 3, 4, 6, 7, 9 e 10)
* di approvare e accettare, incondizionatamente in tutte le sue parti, lo STATUTO, e i REGOLAMENTI
ItLUG (disponibili all'indirizzo http://itlug.org/regolamento );
* di versare, all'atto della presentazione della domanda, o alla sua successiva accettazione da parte del direttivo,
la quota associativa annuale stabilita per l'anno in corso (25,00 euro), secondo le modalità indicate sul sito del
associazione all'indirizzo http://itlug.org/iscrizioni;

Per i minori di 18 anni è richiesto il consenso scritto dei genitori:
Il sottoscritto:
padre/madre del minore:
dopo aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, acconsente all'iscrizione del proprio
figlio/a alla ACPS "ItLUG - Italian LEGO® User Group" in qualità di Socio Junior.

ALLEGA
* copia di un Documento di Identità in corso di validità
Identificazione socio sul forum/tessera :
O – SI - Voglio che il mio Nickname appaia sulla tessera e sul Forum
Il mio nickname è : ______________________

O - NO - Voglio che il mio nickname non appaia sulla tessera e venga utilizzato solo sul Forum
Il mio nickname è : ______________________

Luogo e Data

Firma Leggibile

Il/La sottoscritta, presa visione dell'informativa allegata sulla privacy alla presente domanda,
presta il consenso per il trattamento dei propri dati personali prescritte dall'art. 13 del D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 e ss.mod. autorizzando l'associazione, titolare del trattamento, alla
registrazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità connesse alla gestione del
socio e delle iniziative promosse.
Luogo e Data

Firma Leggibile
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Portiamo conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti.
Finalità del trattamento e soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, per lo svolgimento e la comunicazione delle attività
associative, nonché per l'esercizio delle attività connesse e strumentali alla gestione dell’Associazione.
Nell’ambito di tali finalità, potranno venire a conoscenza dei dati personali i soci, i dipendenti ed i collaboratori anche esterni dell’Associazione ed i
soggetti che forniscono alla stessa servizi strumentali.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo
preveda o di un ordine delle Autorità.
I dati non saranno in alcun caso soggetti a comunicazione a soggetti diversi da quelli indicati o a diffusione.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nel r
ispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della
Privacy.
Natura obbligatoria
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in sua mancanza non sarà possibile instaurare il rapporto associativo e, più in generale, consentire
all’associazione di svolgere le sue attività istituzionali nei confronti del soggetto.
Diritti dell'interessato
L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 attribuisce all’interessato la possibilità di esercitare specifici diritti quali la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge.
Titolare del trattamento dati è l’Associazione Culturale di Promozione Sociale "Italian LEGO® Users Group" - C.F. 92062040131
®

Responsabile del trattamento dati è il Presidente protempore dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale "Italian LEGO Users Group".
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