RINNOVO ISCRIZIONE ASSENSO PER PERSONE FISICHE
Associazione Nazionale Analisi Sensoriale

1)

DATI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE DA COMPILARE IN STAMPATELLO (* OBBLIGATORI PER LE AZIENDE):

*Ragione Sociale dell’impresa: _____________________________________________________________________________________________________
*Sede Legale dell’impresa (Via/Piazza): __________________________________________ *numero civico: _______________________________________
*Cap ________________________*Comune _____________________________________*Provincia ______________________________________________
*Tel __________________________*Fax _________________________*mail ________________________________________________________________
*Partita Iva _______________________________*Codice Fiscale _____________________________*Codice ISTAT __________________________________
Nominativo dell’iscritto da compilare in stampatello (* OBBLIGATORI):
*Cognome _______________________________________________*Nome ________________________________________________________________
*Nato a (data e luogo di nascita) ____________________________________________________________________________________________________
*Residente a (Comune e Provincia) ______________________________________*Cap ___________*via , numero civico: ___________________________
*Ruolo/Mansione _______________________________________*Codice Fiscale ____________________________________________________________
*cellulare _____________________________________________________*mail ____________________________________________________________
2) MODALITÀ DI PAGAMENTO:
ASSENSO prevede una quota di rinnovo iscrizione per persone fisiche pari a:
 € 50,00
 € 30,00 per iscrizione studenti fino a 26 anni
Il versamento dovrà essere effettuato al momento della conferma di iscrizione all’associazione ASSENSO con Accredito bancario a favore di ASSENSO
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – Società cooperativa
IBAN: IT 10 B 0835612503 0000000 49078
Causale: Rinnovo iscrizione ad ASSENSO (Associazione Nazionale Analisi Sensoriale)
Le schede di iscrizione possono essere inviate al numero fax 0434/245765 o alla mail info@assenso.it.
3) NOTE INFORMATIVE:
La quota comprende: l’iscrizione per un anno solare all’associazione ASSENSO.
L'iscrizione è valida solo se seguita da regolare versamento della quota di iscrizione.
4) MODALITÀ DI DISDETTA:
Il partecipante ha diritto di recedere dall’iscrizione comunicando la disdetta per iscritto via fax 0434/245765 o via mail info@assenso.it.
5) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il partecipante ha diritto di recedere dall’iscrizione comunicando la disdetta per iscritto via fax 0434/245765 o via mail info@assenso.it.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ART. 13 REG. UE 2016/679):
1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la Vostra partecipazione nell’elenco dei soci AsSenso.
2. Titolare del trattamento dei dati è AsSenso, con sede in Via Roveredo 20/B – 33170 Pordenone.
3. La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato, espresso in occasione della compilazione della domanda di iscrizione, nonché dal
legittimo interesse di AsSenso a svolgere le proprie attività.
4. I dati personali vengono trattati con strumenti cartacei e informatici da personale incaricato da AsSenso e archiviati in apposite banche dati, a cui può
accedere solo personale autorizzato dal titolare del trattamento.
I dati potranno essere trattati, in qualità di responsabili del trattamento, da società che forniscono servizi informatici (l’elenco di questi soggetti è disponibile
su richiesta dell’interessato).
Il trattamento potrà inoltre essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi e strumentali necessari al raggiungimento delle
finalità sopraindicate.
Le operazioni di trattamento sono effettuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività organizzative e amministrative connesse. I dati potranno essere comunicati ai
relatori per finalità didattiche e organizzative.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento può comportare l’impossibilità di associarsi ad AsSenso.
6. Nel corso degli eventi AsSenso potranno essere effettuate riprese video e fotografiche che potranno essere diffuse nel sito www.assenso.it o sulle pagine
social (Facebook e Instagram) dell’associazione.
7. All’interessato spettano il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento o l’opposizione al trattamento, oltre alla portabilità dai dati. L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (artt.
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 2016/679).
I diritti possono essere esercitati inviando apposita richiesta ad AsSenso via e-mail all’indirizzo: info@assenso.it.
Consenso al trattamento dei dati.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalità sopraindicate ed alle eventuali riprese video fotografiche di cui al punto 6, autorizzandone l’utilizzo a titolo gratuito.
 Acconsente al trattamento
 Non acconsente al trattamento
 Condivido le finalità che l’associazione si propone e mi impegno ad approvare e osservare Statuto e Codice Deontologico.

Data:__________________________________
ASSENSO Associazione Nazionale Analisi Sensoriale
Via Roveredo, 20/B– 33170 PORDENONE
Tel. 331 5790860 info@assenso.it

Timbro e Firma:_______________________________

