Sede legale: Via F. Testi, 86 – 20126 MILANO
email: info@italia-asia.it web: www.italiaasia.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Al Consiglio Direttivo,
Il/La sottoscritto/a: Cognome……………………………….. Nome ………………..……………...
Via …………………………………………………………………………………………n………...
Cap……………….Città…………………………………………………………………..Prov……...
Tel…………………………..Cell………………………………..E-mail…………………………..
nato//a a …...........................................il.............................CF.............................................................
Titolo studio………………………………………….Professione……………………………………
Area culturale di principale interesse:
• Cinese

• Giapponese

• Indiana

• Islamica

• Sud-Est Asiatico

• Tibet-Mongolia

CHIEDE
di essere ammesso quale socio, versando le sotto indicate quote:
• Socio Ordinario

€ 60

• Socio Sostenitore

€ 80

• Socio Benemerito

€ 180

• Socio Famiglia* 2 persone € 100
• Socio Famiglia* più di 2 persone € 100 + € 30 (per ogni famigliare aggiuntivo)
* dà diritto a una sola copia di Quaderni Asiatici per nucleo famigliare

Modalità di versamento: - tramite bollettino di c/c postale n. 14692206
- o bonifico bancario IBAN IT39 W076 0101 6000 0001 4692 206
entrambi intestati a Centro di Cultura Italia Asia.

DICHIARA
- di aver preso visione dello Statuto, al quale si impegna ad attenersi
- di essere in possesso dei requisiti richiesti, in particolare nell’art. 3, lett. a, C.C. (godere dei diritti
civili)
DATA………………………..

FIRMA ……………………………………

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/03
Desideriamo informarVi che il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa il trattamento dei dati deve essere improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. (segue)
I dati forniti saranno trattati per le finalità dell’associazione Centro Cultura Italia Asia “G. Scalise”, quali invio di
segnalazioni, programmi culturali e comunicazioni relative ad iniziative inerenti all’attività dell’Associazione o che
comunque si ritenga possano interessare i soci, invio di newsletter, invio o consegna delle pubblicazioni
dell’Associazione, invio di inviti e convocazioni a riunioni dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’Associazione, avente sede in Via G- Aselli, 29 – 20133 Milano.
In relazione al trattamento dei dati personali effettuati dall’Associazione, Voi avrete la facoltà di esercitare i diritti di cui
all’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03, il cui testo alleghiamo alla presente informativa.
“Titolo II - DIRITTO DELL’INTERESSATO - Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento:
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2:
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimo al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.”

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni (Codice in materia di trattamento dei dati personali), si
dichiara di aver ricevuto l’informativa allegata di cui all’art. 13 dello stesso Codice, e si conferisce il proprio consenso al
trattamento
di
dati
nell’ambito
delle
finalità
e
modalità
ivi
indicate.

DATA ………………………..

FIRMA ……………………………………

IL TESTO COMPLETO DELLO STATUTO E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO SITO:
www.italia-asia.it/statuto.

AVVERTENZA
-

A tutti gli associati verrà consegnata la tessera dell’associazione.
La quota associativa annuale è comprensiva dell’abbonamento alla rivista di studi
sull’Asia “QUADERNI ASIATICI”, edita dal Centro

