
 
Modulo  Contributo   

all’Associazione p63 Sindrome EEC International Onlus   
Anno 2016 

 
DONATORE  ordinario   
DONATORE  sostenitore   
 
DICHIARO:  
di aver preso visione dello Statuto dell' Associazione e di trovarmi interamente in accordo • 
di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto 
dell'Associazione e le iniziative atte a supportarne le mission Sociali, 
 
di versare contestualmente il CONTRIBUTO a titolo di SOSTENITORE  del progetto 
RAREDUCANDO promosso in occasione dell'evento FASHION DAY and MORE in data 4 
settembre 2016 c/o parco Villa Cesarotti Selvazzano Dentro. PD. 
 
Azienda:  
 
Nome_______________________________ 
 
Cognome______________________________ 
 
 Indirizzo___________________________ 
 
 
CAP_______ Città__________________ Provincia_____  
 
Telefono fisso______________________  
 
Telefono Cellulare________________________ 
 
Indirizzo e-mail ______________________________ @ _________________________ 
 
 
 
Donazione a sostegno e Sponsorizzazioni alla mission €__________ 
 
è ammessa per i SOSTENITORI partecipanti una DONAZIONE libera a partire da  
 
€ 25,00…............... 

 



 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
BONIFICO BANCARIO Iban IT11Z0859062890000081022765 -Credito Coop.Agenzia di 
Caselle di Selvazzano- 
 
CONSEGNA DEL MODULO: 
per e mail: presidenza-international@sindrome-eec.it, marketing.eecinternational@gmail.com 
Inviare per email il presente modulo compilato e firmato  
 
per posta  
In caso di invio postale allegare al presente modulo con la ricevuta di pagamento a:  
Associazione p63 SINDROME EEC INTERNATIONAL   NET WORK WORD 
COMMUNICATION ONLUS 
sede legale: Via Buccari 14 35030 Tencarola di Selvazzano Padova. C.F.92219930283 
 
a mano: solo ai nostri incaricati. 
 
 FIRMA _______________________________________ 
 DATA ___________/_____________/________ 
SARA' RILASCIATA REGOLARE DICHIARAZIONE di RICEVUTA DONAZIONE a termine di legge. 
 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
 Il/la sottoscritto/a 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ha preso visione e ricevuto copia dell’informativa ex art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno 
2003 sopra specificate e DICHIARA ai sensi dell’art. 10 dello stesso decreto di prestare liberamente il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali per tutte le attività previste per il raggiungimento delle 
finalità indicate nello Statuto dell’Associazione p63 Sindrome EEC International Onlus 
Data _____________________ Firma_____________________________________________________  
 
DICHIARA ai sensi dell’art. 10 dello stesso decreto di prestare liberamente il proprio consenso a ricevere 
SMS informativi sulle iniziative organizzate dall’Associazione (sul numero di telefono cellulare fornito con 
l’iscrizione)   E-mail sulle iniziative organizzate dall’Associazione (all’indirizzo fornito con l’iscrizione)  
Data _____________________ Firma____________________________________________________ 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 (Codice della Privacy) che: 
1. Il conferimento dei dati personali, indicati nel modulo di iscrizione come obbligatori, è necessario per 
associarsi all’Associazione p63 Sindrome EEC International Onlus Il conferimento dei dati (recapiti telefonici, 
dell’indirizzo di posta elettronica, ecc.) ha lo scopo di permettere all’Associazione di inviarle il materiale 
informativo delle attività ed aggiornarLa sulle iniziative di promozione sociale. 
I dati raccolti saranno trattati per l’aggiornamento del Libro dei Soci e per tutti i processi necessari al corretto 
andamento della gestione dell’associazione ed eslusivamente per gli scopi individuati nello Statuto 
dell'Associazione.  
 

 
 



2. Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata fornitura dei dati obbligatori, il 
rapporto contrattuale/associativo non potrà essere instaurato. 

 
3. I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, 
mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, la comunicazione ed ogni altra opportuna operazione 
di trattamento ed in genere mediante tutte le operazioni previste dal D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 con il 
termine di “trattamento ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B 
del Codice della Privacy. I trattamenti effettuati da  p63 Sindrome EEC International Onlus saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
4. I dati potranno essere trattati dall’Associazione e comunicati: all’amministrazione finanziaria, ad organi di 
Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la 
regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate, a studi professionali per l’espletamento dei 
servizi connessi. 
5. Relativamente ai dati trattati, il socio potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del DL. n. 196 del 30 Giugno 
2003, elencati qui in sintesi: ottenere la conferma riguardo l’esistenza ed il tipo di trattamento, la 
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, l’ambito specifico di comunicazione e diffusione 
dei dati, nonché opporsi al trattamento stesso. 6. Titolare e responsabile dei dati personali è l’Associazione 
….. con sede a P.I. & C.F.– www.–  
Titolare del trattamento dei dati è  il Presidente, .nella qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione.  
8. Responsabile del trattamento dati è  il Vicepresidente in qualità del ruolo nell'  Associazione. 
9. Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta 
al Responsabile del trattamento dati presso la sede legale dell’Associazione. 
 


