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Nato il Nato a Indirizzo e-mail
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Nuova Adesione Rinnovo Importo (quota base 20,00 anno)

AFI Treviso
Scheda di adesione

N° soci

Importo consegnato a: (Cognome Nome) Promessa BonificoData

----------------- Ritagliare e lasciare al socio la parte inferiore al socio (attenzione compilare tutto anche sul retro) -----------------

 AFI TREVISOScheda di adesione/rinnovo

Ricevuta per il Socio

Cognome Lui Nome Lui

Anno

Importo consegnato in contanti a: (Cognome Nome) Data Promessa Bonifico



Data

CF   940 812 70 269

Firma Lei

Cara famiglia
Assieme ad amici e familiari, aiutateci a sostenere i progetti e le finalità 

della nostra associazione.
E' molto semplice, è sufficente indicare il seguente codice fiscale sulla 

prossima dichiarazione dei redditi

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In alternativa ai contanti, il versamento della quota può essere effettuato con bonifico bancario a:
A.F.I. Associazione delle Famiglie Via Longhin, 7 - 31100 Treviso,
presso la Banca Credem (Credito Emiliano) Via Molise, 2 Castelfranco Veneto (TV)
codice Iban IT 34 P030 3261 5600 1000 0327 663 Indicando nella causale: "Tesseramento anno ..... famiglia .........".
Poi comunicare via mail a alessandroghedin74@gmail.com che il bonifico è stato effettuato. In caso di "Nuova Adesione" o 
modifiche dei dati familiari, allegare alla mail la scheda di adesione e il consenso.

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e 
nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)

alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, 
nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo 
dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata
autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI
E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Caro socio/a o aspirante socio/a, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica.
L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
- per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure 
amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio
- per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
- per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici)  di comunicazioni legate all’attività e 
iniziative dell’Associazione
- in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su 
newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso
- in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento
- per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi  
- per analisi statistiche, anche in forma aggregata.

Firma Lui


