MODULO DI ADESIONE ANNO 2019
Compilare in stampatello; - per Ie signore indicare il nome da nubile.
Rinnovo / Variazioni

Nuovo iscritto

LA/IL SOTTOSCRITTA/O COGNOME _____________________________
SESSO

M

F

NOME ___________________________

INDIRIZZO: VIA / PIAZZA _____________________________________________ N. ______

CAP. _________ LOCALITA' ______________________________________________________ PROV. _________
NATO A __________________________________________________ Pr. ( ______ )
CODICE FISCALE l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

IL ___l___l_______

E-MAIL: _____________________________

TEL. ABITAZIONE __________________ TEL. UFF. __________________ CELL. __________________________
in riferimento all’articolo 5 dello Statuto
CHIEDE
di essere iscritto all’Associazione “INSIEME IN a2a” come Socio
a.

Effettivo

- (Dipendente con anzianità nel Gruppo a2a almeno di 20 anni)

€. 10,00

b.

Effettivo

- (Pensionato ex dipendente del Gruppo a2a)

€. 10,00

c.

Effettivo

- (Vedova/o - Convivente del Socio effettivo di cui ai punti a. o b.)

€. 10,00

d.

Aderente

- (Dipendente con anzianità nel Gruppo a2a inferiore a 20 anni)

€. 15,00

e.

Sostenitore

- (Altri che decidono di aderire senza essere dipendenti / pensionati)

€. 15,00

- abbonamento alla rivista “Esperianza” - ANLA

€. 16,00

Il versamento può essere effettuato anche mediante bonifico bancario: IBAN: IT89U0569601799000019039X19
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Intestato a INSIEME IN A2A - SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI
Cognome e nome del famigliare e/o convivente
Socio

Grado di parentela

Data di nascita
(solo se minorenni)

Codice fiscale

SOLO PER DIPENDENTI TIPO “a.” - “d” PER TRATTENUTA
Società di appartenenza _________________________________________________ CID __________________
Sede di Lavoro _____________________________________ data di assunzione gruppo ____/_____/_________
LEGGE SULLA PRIVACY
Il Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) persegue la finalità di garantire che iI
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identità personale.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________
Autorizza “Insieme in A2A” a trattare i dati personali sopra indicati per tutto ciò che è necessario alle finalità per le quali sono stati rilasciati, oltre che per
l’aggiornamento dell'anagrafica dei soci, compresa la comunicazione degli stessi a tutti i soggetti interni, che concorrono alla realizzazione di dette finalità
nonché in esecuzione di obblighi di legge e regolamenti, esclusa qualsiasi altra utilizzazione. Il responsabile del trattamento dei dati è il legale responsabile
pro tempore dell’Associazione.

Luogo e data _______________________________________

firma _____________________________________________

AUTORIZZAZIONI UTILIZZO MAIL, SITO E MATERIALE MULTIMEDIALE
Autorizzo “Insieme in A2A” a pubblicare sui propri canali di divulgazione (pagine web, social network, riviste, volantini etc) foto e video di terzi che mi ritraggono
in occasione di manifestazioni sportive ed occasioni sociali in genere; ad inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter dell’Associazione
esclusivamente allo scopo di ricevere comunicazioni relative alle attività dell’Associazione; a pubblicare nei propri canali di divulgazione tutto il materiale
audiovisivo, letterario e multimediale in genere (a titolo puramente esemplificativo: foto, montaggi video, recensioni, articoli, etc) da me fornito, dichiarando
che si tratta esclusivamente di materiale originale e non coperto da alcun diritto o copyright né già divulgato tramite altri canali, come meglio specificato nel
codice di autoregolamentazione visionabile presso la nostra sede.

Luogo e data _______________________________________

firma _____________________________________________

Associazione Insieme in a2a
Senior d’Impresa e Pensionati
Via della Signora, 8 - 20122 Milano
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it

