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MODULO ASSOCIATIVO - anno 2017 

 

Data :  __/__/__ 

Spettabile 

ASSOCIAZIONE CUORI NEROAZZURRI 
c/o Gruppo Converg  

Ma.Bu.C. (Magnolia Business Center)  
Via Pavese, 1/3 - 20089 Rozzano (MI) 

 
Oggetto: Domanda di associazione 

 

In conformità alle norme statutarie dell’Associazione Cuori NeroAzzurri (presenti sul sito www.cuorineroazzurri.it) che 

dichiariamo di accettare pienamente e senza alcuna riserva, e di aver letto e di accettare il consenso al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 (in allegato al presente), formuliamo la richiesta di essere ammessi a far 

parte dell’Associazione e autorizziamo ad inserire il ns. riferimento nella mailing list per l’invio di comunicazioni relative 

alle attività associative. 

 

Eseguiamo contestualmente il versamento di  

 

   Euro   15,00 (quindici,00)   come simpatizzante   

   Euro   25,00 (venticinque,00)  come sostenitore        

   Euro   50,00 (cinquanta,00)  come emerito     

 

corrispondente alla sottoscrizione della quota relativa all’anno 2017.  

 

SCHEDA ANAGRAFICA  

Cognome  

Nome  

Azienda  

Indirizzo  

Telefono e fax  

E-mail  

Categoria di associazione   simpatizzante   sostenitore   emerito 

Modalità di pagamento 

Assegno Bancario      Contante     Bonifico 

Banca di appoggio : Banca Monte dei Paschi di Siena  
Fil. 1223 – Via Benedetto Croce, 15 – 20090 Trezzano s/N (MI) 
 

Coordinate Bancarie IBAN  IT 62 J 01030 33911 000001412434 

C/C Intestato a Associazione Cuori Neroazzurri 

 

 FIRMA 

         ___________________________ 

 

Il presente modulo deve essere compilato e rinviato, tramite fax al nr. 02 57554 310 o tramite 

e.mail (con firma) all’indirizzo di posta elettronica : segreteria@cuorineroazzurri.it 

http://www.cuorineroazzurri.it/


 

 
Associazione Cuori NeroAzzurri 

c/o Gruppo Converg  
Ma.Bu.C. (Magnolia Business Center)  
Via Pavese, 1/3 - 20089 Rozzano (MI) 
Tel. 348 9439 076 – Fax 02 57554 310 

www.cuorineroazzurri.it 

 

 - 2 - 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003  

Informativa e consenso ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice in materia di Protezione dei dati Personali 

(D. Lgs 196/2003) concernente la tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei dati Personali, Vi comunichiamo che i dati forniti e successivamente aggiornati, 

ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, formeranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione, nel rispetto della normativa 

richiamata e dei principi di riservatezza a cui è ispirata l’attività della nostra Associazione, per: Iscrizione all’Associazione Cuori Neroazzurri; Attività di 

informazione; Finalità gestionali, commerciali, statistiche, promozionali; Obblighi di legge; Adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del 

sistema bancario e finanziario; Dare esecuzione ad un servizio e/o ad una o più operazioni comunque rientranti nell’attività dell’Associazione; Ogni altra 

attività prevista dallo Statuto e dalle leggi vigenti. 

I dati vengono raccolti e sono indispensabili. La loro totale o parziale mancanza comporterà per l’interessato l’impossibilità di iscrizione all’Associazione Cuori 

Neroazzurri, nonché del mantenimento degli eventuali rapporti già in essere. 

Il trattamento dei dati potrà avvenire manualmente o elettronicamente tramite mezzi idonei e con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza, 

atti anche a collegare i dati stessi con quelli provenienti da altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti e definibili di volta in 

volta. Il trattamento medesimo potrà riguardare qualunque operazione tra quelle indicate all’art. 4 comma 1 lettera a) del Codice in materia di Protezione dei 

dati Personali. Allorché i dati raccolti siano ritenuti sensibili il loro trattamento, comunicazione e diffusione avrà luogo subordinatamente all’autorizzazione del 

Garante. I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati o diffusi: Agli organi dell’Associazione Cuori Neroazzurri; Agli istituti di credito e 

agli intermediari finanziari convenzionati; Alle società di revisione e certificazione del bilancio; Alle società o agli enti partecipati o collegati all’Associazione 

Cuori Neroazzurri. 

In relazione ai predetti trattamenti Voi potrete esercitare i diritti di cui all’artt. 7 e 9 del Codice in materia di Protezione dei dati Personali, di seguito riportati: 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; b) al trattamento di 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. 

Art. 9 (Modalità di esercizio) 

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può 

individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la 

richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso e' annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile. 

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. 

L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.  

3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela 

dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

4. L'identità dell’interessato e' verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di 

copia di un documento di riconoscimento.   

5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con 

intervallo non minore di novanta giorni. 

Il TITOLARE e RESPONSABILE del trattamento ai fini della normativa in materia di Protezione dei dati Personali (D. Lgs 196/2003) é l’Associazione Cuori 

Neroazzurri nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Via Pavese, 1/3 – 20089 Rozzano (MI). 

CONSENSO  

In relazione alla richiesta formulataci e preso atto dell’informativa di cui sopra – in particolare dei diritti a noi riconosciuti degli art. 7 e 9 del Codice in materia 

di Protezione dei dati Personali - acconsentiamo ai sensi degli art. 23, 24, 26 al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei dati, ad opera del 

titolare e/o del responsabile del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati dall’informativa stessa. 

Acconsentiamo altresì all’eventuale trasferimento all’estero dei dati anche sensibili, ex art. 42 e 43 del Codice in materia di Protezione dei dati Personali, nei 

limiti indicati nell’informativa, nonché al trattamento da parte di altri soggetti titolari, derivante dalla comunicazione loro effettuata dall’Associazione Cuori 

Neroazzurri nei modi e nei limiti precisati nell’informativa. 

 

Data ____________________  FIRMA ___________________________  

C1a (2) 


