
SOSTENITORE - ANNO 2020

Il/la sottoscritto/a 

Nome Cognome: ____________________________________________ 

in qualità di (ruolo): ____________________________________________

email e telefono: ____________________________________________

società (nome azienda): ____________________________________________

dichiara di sottoscrivere il pagamento della quota annuale in qualità di socio sostenitore dell’Associazione Culturale
Plana. 

          Euro 500,00

_________, il __/__/_____ Firma _______________________________________

DATI BANCARI 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PLANA dal 1977
INDIRIZZO: P.LE CADORNA, 2, 20123 MILANO
P.IVA/CODICE FISCALE: 04275810150
IBAN: IT72 Z033 5901 6001 0000 0119 107
BIC CODE: BCITITMX
BANCA PROSSIMA, LARGO BELOTTI ANG. VIA CLERICI, 20121 MILANO

Associazione Culturale Plana dal 1977             Piazzale Cadorna 2, 20123 Milano              0280582033             
segreteria@grandesignetico.org



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n.
163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 
1.  Il  titolare  del  trattamento  è  l’Associazione  Culturale  Plana  con  sede  in  piazzale  Cadorna  2,  Milano,  contattabile  all’indirizzo  mail
segreteria@grandesign.org 
2. Il responsabile del trattamento è Sergio Costa Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail plana@grandesign.it
3. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.  
4.  Il  conferimento dei  dati è necessario per  l’instaurazione o il  mantenimento del  rapporto associativo e il  raggiungimento delle finalità
dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:  
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all’ Associazione Culturale Plana verranno trattati per esclusive finalità associative,
mediante elaborazione con criteri prefissati; 
* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti
cui la acquisizione è finalizzata; 
* Il  trattamento sarà svolto manualmente (es.  compilazione di registri,  libri  sociali  ecc.)  e anche mediante strumenti elettronici,  e previa
adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
* Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposite autorizzazioni. 
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo. 
*  Si  informa  che  l'associato  ha  il  diritto  di  ottenere  senza  ritardo  la  conferma  dell'esistenza  dei  dati personali  che  lo  riguardano,  la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. 
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di
opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy. 

           

Per presa visione e accettazione

                                                ________________________________________________
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