RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE WE ARE URBAN MILANO ODV
Nome
Cognome
N. Cellulare
E-mail

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Data e Luogo di nascita __/__/___/ a ________
Residente a _________________________ ( ___ )
Via/Piazza
________________________ n.____
Cod. Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Autorizzo WE ARE URBAN MILANO ODV Milano a informarmi su 1
 WhatsApp tramite lista broadcast
 E-mail tramite newsletter mensile o comunicazioni interne
Voglio aderire a WE ARE URBAN MILANO in qualità di 2
Socio (quota annua minima di 30 euro, diritto di voto in assemblea)
SI
NO - Assicurazione (per i soci che durante l’anno partecipano agli eventi in maniera attiva)
Data

Firma

__/__/____/

____________________________

1 Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, Ti informiamo che i
Tuoi dati sono trattati con modalità cartacee ed informatizzata per le seguenti finalità.
• L’adesione all’associazione
• la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari • la convocazione alle assemblee
• il pagamento della quota associativa
• l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
• l’invio di notiziari dell’associazione
• le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e-mail è
necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più̀ trattati e saranno conservati
esclusivamente nei libri custoditi presso l’Associazione. Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o
verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità̀ sopra indicate, Ti sarà̀ comunicato se esista o
meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Diritti dell’interessato. Nella qualità̀ di interessato, Ti sono
garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 e ss. GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali. L’esercizio dei diritti può. essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a waumilano@pec.it o alla
mail milano@weareurban.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. Titolare del trattamento è
WE ARE URBAN Milano, Via Melchiorre Gioia, 82 - 20125 Milano, N. + 39 3206497839, milano@weareurban.it.
2 DICHIARO di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto. Sono a conoscenza che la quota associativa annuale
rappresenta il contributo alle attività̀ sociali e, pertanto, non è trasferibile e non viene rimborsata.
Le erogazioni donate alle associazioni di volontariato sono detraibili al 35%.

Adesione a WE ARE URBAN MILANO ODV di ________________________________________ N. _____
Via Melchiorre Gioia, 82 - C.F. 97729000154

 Socio con un versamento di quota annua di _________ euro
SI
NO - Assicurazione (per i soci che durante l’anno partecipano agli eventi in maniera attiva)
IBAN per pagamento tramite bonifico: IT64Q0306909606100000137984

WE ARE URBAN MILANO ODV

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, n.82 - 20125 Milano
+39. 320 6497839 - C.F. 97729000154
www.weareurban.it - milano@weareurban.it

Data ________________

