MODULO DI ISCRIZIONE
 Socio Start-up: 302€
DATI DI FATTURAZIONE
Nome e Cognome: ...................................................................................................................................
Indirizzo: ............................................................................................ CAP: .............................................
Città:

............................... Provincia: ........................................... Nazione: .......................................

Telefono: ..................................................................... Codice Fiscale: .................................................
Attività: .....................................................................................................................................................

Contatto mail che sarà pubblicato su www.camacoes.it :
Persona di riferimento (Direttore Generale):
Nome:
Posizione:
E-mail:
Tel. Diretto:
Persona di riferimento (Amministrazione):
Nome:
Posizione:
E-mail:
Tel. Diretto:
Persona di riferimento (Comunicazione):
Nome:
Posizione:
E-mail:
Tel. Diretto:
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Persona di riferimento (HR):
Nome:
Posizione:
E-mail:
Tel. Diretto:

Persona di riferimento (CFO):
Nome:
Posizione:
E-mail:
Tel. Diretto:

Persona di riferimento (Altri, specificare):
Nome:
Posizione:
E-mail:
Tel. Diretto:
Descrizione dell’attività
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Per formalizzare l’associazione la preghiamo di inviare copia compilata del presente modulo e del pagamento
della quota scelta via e-mail a info@camacoes.it.
Dati bancari:
Banca Popolare di Sondrio, agenzia 14 di Milano, IBAN - IT69 D056 9601 6130 0000 3997 X13, BIC/SWIFT:
P0S0IT2106C, BIC/SWIFT SEDE: POSOSIT22
Le ricordiamo che nel pagamento della quota associativa è compreso il costo di €2,00 di marca da bollo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196 del 2003)
Titolo II - Diritti dell’interessato
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.
a)
b)

c)
d)
e)

3.
a)
b)

c)

4.
a)
b)

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.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
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.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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;
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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
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.
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L’ingresso di un socio individuale deve avvenire sotto previa proposta di due soci e successivamente approvato
dal Comitato Direttivo. Il rinnovo della quota associativa avverrà con cadenza annuale tramite approvazione
dello stesso Comitato.
Si dichiara di essere a conoscenza che, in conformità all’Art. 7 dello Statuto della Camera, l’avviso delle
dimissioni da socio dovrà essere comunicato per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza del periodo di
associazione. In mancanza di una di queste condizioni il pagamento della quota associativa relativa all’anno
successivo sarà obbligatoria.
Il socio registrato sotto tale tipologia non avrà diritto al voto durante le assemblee plenarie dei restanti soci.
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. N.196/03, consento il loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

FIRMA:

A ..........................., il.............................................
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