MODULO DI ISCRIZIONE AICOS
Associazione Italiana Collezionisti Scout
Via Annibale De Gasparis 51
00143 Roma

Alla Segreteria AICOS.
Il\la sottoscritto\a ……………………………………………………………nato a ………………………..
provincia di (……) il……../……./………………..e residente in via…………………..……………..………….
n°……… del Comune di …………………………………(………..) tel ……………………….………...
cell…………………….e-mail ……...………………………
Associazione scout di riferimento ……………………………………………………
Interessi AICoS relativi a:
Distintivi scout
Fibbie scout
Filatelia scout
Uniformi scout
Libri
Cartoline
Storia dello scautismo
Altro (specificare) :








___________________________________________________

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Italiana Collezionisti Scout “Aicos” per l’anno ___________ come
socio/a ordinario/a.
A tale proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto Aicos, di condividere gli scopi e le finalità, di volersi
attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali. Non è previsto alcun obbligo di rinnovo
per l’anno successivo.
Dichiaro di essere



Maggiorenne……. 



Minorenne……… 

e che tutti i dati forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero e di seguito sottoscrivo e
accetto quanto sopra riportato.
data…………………………..
Firma del nuovo socio
(o del genitore se minorenne per autorizzazione all’associazione del rilascio della tessera sociale)
Dichiaro inoltre:
 di essere in possesso del fazzolettone associativo
 di non essere in possesso del fazzolettone associativo.

Dopo aver presa visione dell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del Dlgs 193 del 30/06/03:
Do il
consenso

Nego il
consenso













alla trattazione dei miei dati personali da parte dell’Associazione “Aicos per fini istituzionali
dell’Associazione stessa
all’acquisizione dell’indirizzo email
all’acquisizione del mio numero di telefono cellulare
alla presenza dei dati sopra citati negli archivi consultabili dai soci

Sono consapevole che in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà dar corso a tutte quelle pratiche,
attività, e quant’ altro necessiti della trattazione dei miei dati personali.
Dichiaro inoltre che i dati da me forniti in questo modulo risultano veritieri ed aggiornati ad oggi.
data…………………………..
Firma del nuovo socio
(o del genitore se minorenne per autorizzazione all’associazione del rilascio della tessera sociale)

_______________________________
Quota sociale : dall’Italia € 20,00 under 21 / € 30.00 senior.
Hello! Money Intestato ad Igor Picchi
Numero C/C: K 01005 03218 000000001854
BIC: BNLIITRRXXX
IBAN

IT

39

K

01005

03218

000000001854

CODICE PAESE

CHECK DIGIT

CIN

BANCA

CAB

N. CONTO

Causale: Nome Cognome Quota AICoS anno xxxx;
Beneficiario: IGOR PICCHI
Si prega di inviare copia ricevuta bonifico via mail a tesoreria.aicos@gmail.com.
Oppure tramite paypal al seguente link:
http://www.aicos-italia.org/iscrizioni.html

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECR. LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizione per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, l’Associazione Italiana collezionisti Scout “AICOS” con sede in Roma, Via Annibale De Gasparis
51 C.F. 93048800234 in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti il “trattamento” dei dati
personali.
Fonte dei dati personali
I dati personali trattati dall’AICOS sono raccolti direttamente presso i soci
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nella normale attività associativa secondo le seguenti finalità:
Finalità connesse alla gestione dei rapporti con i Soci.
Finalità connesse all’ottemperanza dei doveri statutari
Finalità connesse all’organizzazione, sia gestionale che operativa
Finalità connesse alla spedizione della rivista associativa;
Finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti, dalla normativa Europea, da disposizioni impartite dall’autorità giudiziaria
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene con strumenti manuali, informatici, fotografici, telematici e di
telecomunicazione con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
I dati saranno comunque trattati soltanto nel periodo in cui il socio manterrà la qualità di “Socio dell’Associazione” AICOS”.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento dell’attività associativa, i dati personali dei soci possono essere comunicati a tutte quelle figure pubbliche o private con
le quali l’Associazione ha rapporti per lo svolgimento delle proprie mansioni (Es. Assicurazioni, Enti Locali, Comuni, Regioni, Ministeri). I
dati saranno comunicati allo spedizioniere ed alla tipografia per la confezione e l’invio delle riviste e/o comunicazioni associative in forma
scritta;
• Diritti di cui agli Artt.7, 8, 9 e 10
Informiamo che gli Artt. 7, 8, 9, 10 della legge conferiscono ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati siano messi a sua disposizione in forma intellegibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica, o
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
• Responsabili del Trattamento
All’interno della Associazione, saranno nominati dei responsabili che dovranno garantire la sicurezza, la riservatezza ed il rispetto delle
procedure dei dati personali.
• Archivio storico
In caso di perdita della qualità di socio ogni dato personale ed ogni elemento concernente l’interessato sarà conservato nell’archivio
storico dell’Associazione. Questa procedura sarà automatica e non reversibile se entro 30gg dalla data di notifica della perdita della qualità
di socio non perverrà alla Segreteria lettera raccomandata, a firma dell’interessato, recante disposizioni diverse da quella di conservazione
nell’archivio storico dell’AICOS.

