
AL CENTRO DI SOLIDARIETA’ della CdO  - “ENZO PICCININI” - 20060 POZZUOLO M.  
Banco di Solidarietà 

 
 
Il sottoscritto  Socio n. 

nato a  il  

Residente a In via/p.za 

Doc. identità n. Rilasciata da il 

Tel. Cell. e-mail 

 

❑ CHIEDE L’ISCRIZIONE COME NUOVO SOCIO PER IL 202.. 
 

 

Versa la quota sociale di 
❑ € 15 (quindici)   – socio ordinario 
❑ € 50 (cinquanta)   – socio sostenitore 
❑ € .............      – socio benemerito 

 

Bonifico intestato a:  Centro di Solidarietà Piccinini 
n. 184918 c/o Credito Cooperativo - Inzago 

IBAN IT95C0845333200000000184918 

Causale: Nuovo socio/a - iscrizione anno 202.. 
 

Firma   .................................................                          Data:................................... 

 

INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 Regolamento EU 679/2016) 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali da lei forniti è il Centro di Solidarietà della CdO e. Piccinini - Pozzuolo - via IV Novembre 56. 

I dati personali saranno gestiti per le seguenti finalità:  

• Attività istituzionali dell’associazione  

• Invio di informative sull’attività in formato cartaceo ed elettronico o attraverso comunicazioni verbali.  

I dati personali saranno trattati in forza della seguente base giuridica: rapporto associativo. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni il cui intervento nel 
trattamento sia necessario in base a obblighi di carattere contrattuale, fiscale o normativo. 

I suoi dati, inoltre, potranno essere elaborati dai volontari dalla nostra organizzazione in qualità di incaricati del trattamento. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti al di fuori dall’Unione Europea. I dati personali saranno conservati fino alla conclusione del 
rapporto con l’Interessato e decorso il termine legale per la conservazione degli stessi. Potrà in qualsiasi momento chiedere al Titolare del Trattamento di accedere, 
rettificare, cancellare, limitare, trasferire. 

In aggiunta ai diritti sopra elencati, avrà sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (www.garanteprivacy.it). 

 
Trattamento dei miei dati personali compresi i dati sensibili ai sensi del Regolamento EU 679/2016 
 

  

Firma ……………………………………………………………  Data: ..................  

http://www.bancopiccinini.it/

