
SOSTENITORE 

Nome Cognome 

nato/a a il (gg/mm/aa) 

indirizzo e n. civico 

cap. città prov. 

e-mail

telefono/cellulare 

professione 

> Contributo minimo per adesione: I O €

Bonifico in favore di AUTONOMI E PARTITE IVA - IBAN: IT39Y050340 I 695000000002831 (Banco BPM - Milano C.so Genova) - Causale: Iscrizione 

Firma 

INFORMATIVA PRIVACY 

La presente informativa ha valore ai fini dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ed è raggiungibile all'indirizzo corrispondente 
alla pagina iniziale: www.autonomiepartiteiva.org/informativa-sulla-privacy/ 

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Associazione Autonomi e Partite Iva . 

I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679, owero saranno utilizzati, 

anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della sua adesione e delle funzioni associative secondo quanto stabilito dalla Statuto di Autonomi e Partite 
Iva. li conferimento dei Suoi dati è obbligatorio ed un Suo eventuale rifiuto non consentirà il perfezionamento della sua adesione. 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679 che tratteranno i dati in qualità di responsabili 

sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. 

Le ricordiamo, che potrà accedere in ogni momento ai Suoi dati, nonché esercitare i suoi diritti dall' art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 
all'indirizzo email info@autonomiepartiteiva.org. 

Per l'interessato 

Preso atto dei diritti, di cui agli artt. sopra indicati, acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. ?del Regolamento, limitatamente alle attività 

necessarie al conseguimento degli scopi statutari di Autonomi e Partite Iva. 

Per accettazione dell'informativa privacy 

data Firma 
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