RICHIESTA DI ADESIONE AL MILAN CLUB
CASTELFIDARDO
“…………………………………………………………………..………………..….”
Nome ………………………………….......... Cognome……………………………………………..
residente in ……………………………………...………………... cap ………… prov. ……...……
Via/Piazza …………………………………………...….. telefono …………………………………
Numero Cell. …………............. Codice Fiscale: ……………………………………………………
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………….
Indirizzo mail …………………………...…………………………………………………………….
Con la firma della presente dichiara inoltre:
1. di essere al corrente che il Milan Club è un ente senza scopo di lucro;
2. di essere a conoscenza delle finalità, degli obiettivi e dei mezzi dell'associazione e di
accettarli senza riserve;
3. di aver letto ed accettato le norme statutarie del Milan Club.
Data ……………… firma ……………………………………………………………..
INFORMATIVA PRIVACY
In ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (”GDPR”) la informiamo che i dati richiesti all'atto dell'iscrizione ed
ogni altro dato raccolto nel corso del rapporto associativo verranno inseriti nella nostra banca dati finalizzata a
gestire il rapporto associativo sotto ogni profilo. Il trattamento, di cui è titolare il Milan Club e incaricato il suo
Segretario, è finalizzato alla gestione del rapporto associativo, potrà essere effettuato con o senza ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzato e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni disposte
dal GDPR, tutte le operazioni dell'art.4, comma 1, punto 2 del citato Regolamento e necessarie al trattamento in
questione.
Il conferimento dei dati identificativi dell'Aderente è necessario per poter svolgere il rapporto associativo e
l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle attività
previste dallo Statuto del Milan Club e l’impossibilità totale e/o parziale di usufruire di tutti i servizi, attività,
iniziative e benefici riservate ai soci del Milan club.
CONSENSO
I dati, previo consenso dell'Aderente richiesto in calce a questa nota, verranno comunicati all’Associazione
Italiana Milan Clubs (AIMC), all’A.C. Milan S.p.A. a Milan Entertainment srl e società ed enti collegati per
attivare tutti i servizi, le attività, le iniziative ed benefici riservate ai soci del Milan club, per consentire eventuali
controlli in termini di effettiva vigenza del rapporto associativo e di attività del Milan Club e per consentire ai
predetti soggetti di utilizzarli per effettuare comunicazioni commerciali con finalità di marketing diretto.
I dati potranno essere altresì comunicati ad altri soggetti per l'utilizzo commerciale degli stessi con finalità di
marketing diretto.
Esprimo il consenso
Non esprimo il consenso
Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e di avere
espresso liberamente il consenso al trattamento.
Data ………………………..

Firma ………………………………………………………………….

Titolare del trattamento è il Milan Club.
Per qualsiasi informazione ed, in particolare, per ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione, per
opporsi al loro utilizzo ed esercitare gli altri diritti previsti Regolamento (UE) 2016/679, ci si potrà rivolgere al
seguente indirizzo mail privacy@aimc.eu. L’informativa dettagliata è riportata in apposita pagina del sito
www.aimc.eu

