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DOMANDA ISCRIZIONE FEDERPRIVACY

( DA INOLTRARE A ½ FAX AL N. 055/56.09.184 OPPURE VIA EMAIL A ADESIONI@FEDERPRIVACY.IT)

Luogo e Data :

Qualifica richiesta in qualità di iscritto:

Nome e Cognome:

Partita iva/codice fiscale:

Azienda/Ente di appartenenza:

Ruolo ricoperto:

Recapiti:
Telefono: ……………………………………………………..
Fax:……………………………………………………………….
Email:……………………………………………………………
Sito Web:……………………………………………………..

Indirizzo:
Via/Piazza:……………………………………………………………..
Cap:………………………………………………………………………..
Città:………………………………………………………………………
Provincia:…………………………………………………………………

Tipo iscrizione richiesta:
Quote annue (365 gg) Persone Fisiche

Quote annue (365 gg) Persone Giuridiche

□ Utente Friend – Gratuito
□ Socio Ordinario - € 56,00
□ Socio Promotore – € 102,00

□
□
□
□

Sostenitore
Sostenitore
Sostenitore
Sostenitore

non-profit e associazioni € 250,00
Persona Giuridica € 300,00
PMI € 500,00
Grande Azienda € 800,00

Modalità di pagamento:

□
□
□
□

Carta di credito (1/2 Paypal)
Bonifico Bancario IBAN IT77L0760102800000088259841
Bollettino Postale su c/c 88259841 intestato a Federprivacy
Assegno intestato a Federprivacy da spedire a: Federprivacy Casella Postale 4186 -50135 Firenze C.M.

(in caso di pagamento a ½ bonifico bancario, bollettino postale o assegno si prega allegare copia attestazione di pagamento per facilitare le verifiche)

Con la presente CHIEDO di essere ammesso come iscritto FEDERPRIVACY nelle modalità sopra indicate. Dichiaro di
aver preso visione dal sito www.federprivacy.it delle finalità associative,dei regolamenti,nello specifico del codice
etico e dello statuto che mi impegno a rispettare. Dichiaro, sotto la mia esclusiva responsabilità di possedere i requisiti
richiesti, di non avere riportato condanne penali negli ultimi 5 anni, nè imputazioni per reati in materia di privacy, e
di non svolgere attività in conflitto con le finalità dell'associazione, e a darne tempestivamente informazione a
quest’ultima qualora intervenissero cambiamenti che mi facessero perdere i requisiti necessari per il mantenimento del
diritto ad essere iscritto. Mi impegno inoltre a comunicare qualsiasi mia variazione di indirizzo e ad aggiornare la
Federprivacy su ogni mio successivo accrescimento formativo documentabile che mi potrà essere richiesto.

Allegata Attestazione pagamento:
•
•
•
•

Con Carta di Credito / Paypal
½ Bollettino postale C/C postale 88259841
½ Bonifico su Bancoposta:
½ Assegno intestato a Federprivacy

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 riguardante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati raccolti saranno trattati per garantire
l’espletamento della richiesta ricevuta; per far valere i
propri diritti gli interessati potranno rivolgersi in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento dei dati
secondo quanto previsto dagli artt.7 e segg. Del decreto
legislativo medesimo. Per l’informativa integrale visitare
www.federprivacy.it nella sezione “Privacy Policy”.

□
□

si autorizza il trattamento dei dati personali
non si autorizza il trattamento dei dati personali

N.B. Allegare documento di identità. L’esito della richiesta
di adesione sarà comunicato entro 15gg dalla data di
presentazione. L’attestazione di pagamento può essere
trasmessa a parte entro 7 gg dall’invio della presente
domanda.

Firma del Richiedente
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