Associazione Italiana Ingegneri Golfisti
Modulo dati anagrafici per iscrizione all’AIIG
* Nome
*Data di nascita
* Residenza

* Cognome
Luogo di nascita
Ufficio

Tel. Casa
Tel. Ufficio
* Cellulare
Fax

* Indirizzo e-mail

Recapito corrispondenza
Via
CAP
Città

Taglia:
XS S M L XL

* Laurea Ingegneria
* Circolo Golf

* Università-Politecnico

Anno
HCP

"Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, La informiamo che AIIG Associazione Italiana Ingegneri Golfisti conserverà nei propri archivi i
dati ricevuti e che tali dati saranno trattati in forma cartacea ed informatica al fine di permetterLe l'accesso ai servizi offerti
dall'Associazione e dagli Sponsor di quest'ultima, fine per il quale il conferimento è obbligatorio. I dati personali da Lei forniti saranno
trattati dal Consiglio Direttivo e dalla Segreteria di AIIG ed il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. Il Direttivo ha, da tempi ben anteriori alla promulgazione della legge 675/96 recante
disposizioni per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (cosiddetta "legge sulla privacy"), vincolato la Segreteria a
NON fornire ad alcuno i dati dei Soci. In qualsiasi momento e gratuitamente, l'interessato potrà chiedere la conferma dell'esistenza o la
modifica dei propri dati personali, domandarne la cancellazione od opporsi al loro utilizzo scrivendo all'AIIG - Associazione Italiana
Ingegneri Golfisti, titolare del trattamento, in Via Dei Fornaciai, 11 – 40129 Bologna.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In riferimento alle informazioni ed ai dati a Voi comunicati ed in relazione all'informativa da Voi fornitami, esprimo il consenso al
trattamento dei dati ed informazioni medesime da parte di codesta AIIG e/o di società terze nominate responsabili, per finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli associati,anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196/2003

Data

firma"

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
La scheda può essere inviata alla Segreteria AIIG via fax (051/323989) o, meglio, via e-mail
(segreteria.aiig@gmail.com)

Per perfezionare l'iscrizione prego effettuare il bonifico di 100 € sul cc. n° 1742 intestato
all'Associazione Italiana Ingegneri Golfisti,
Banca Popolare di Milano, Agenzia n° 361 di Segrate S. Felice, ABI 05584, CAB 20602.
(IBAN - IT09S0558420602000000001742).

