www.apiliguria.it

apiliguria@apiliguria.it

MODULO DI ISCRIZIONE 2022
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________
nato a ___________________________________il _______/_________/_________
residente nel Comune di
________________________________________________________________Prov.______________
CAP_____________ Loc. Via________________________________________________N° _________
TEL. __/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__ CELL __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
P. Iva ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ C. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__/__/__/
E Mail________________________________________________________________________________
Codice Aziendale ( Anagrafe Apistica ) : IT __/__ /__ / __/ __/__ /__ / __ / Alveari __/__ /__ /

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTA/O A APILIGURIA PER L’ANNO 2022
Quota associativa € 50,00
Il socio riceverà : Abbonamento Rivista L’Apis + Assicurazione 1° Apiario

GRATUITE

Altri eventuali apiari sono assicurabili con un costo di € 5,00 cadauno
A richiesta, è possibile sostituire la rivista L’Apis, con la rivista Apitalia, con variazione di prezzo, (+ € 4,00)
Inoltre possono essere acquistate ,in aggiunta ,con prezzi convenzionati, le seguenti riviste:

APITALIA (€ 24,00), L’APICOLTORE ITALIANO (€ 19,00) , VITA IN CAMPAGNA, (€ 42,00), AMERICAN BEE JOURNAL (€ 48,00)

Totale da versare ( tessera associativa + eventuale altro apiario + eventale altra rivista)

€ /___ /_ __/ ___/__ _/__ _/

Il pagamento della quota potrà essere effettuato in contanti durante gli incontri in sede, o (preferito) tramite Bonifico Bancario a :
APILIGURIA Associazione Apicoltori delle 4 Province Liguri - INTESA SAN PAOLO La Spezia IBAN IT75M0306910708100000006059

.
La scheda va COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTIi n modo leggibile e RESTITUITA al referente di sezione, allegando :
♦ Fotocopia carta d’identità ♦ Copia ricevuta del pagamento ♦ La scheda deve essere firmata dove indicato
DICHIARO DI NON ESSERE ISCRITTA/O AD ALTRA ASSOCIAZIONE DI APICOLTORI RICONOSCIUTA DALLA REGIONE LIGURIA

FIRMA_________________________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)
Gentile socio,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali Ti informiamo di quanto
segue.
1. I dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Associazione nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza e al fine esclusivo dell’organizzazione e gestione dell’Associazione. Si potrà aggiungere, su apposito consenso, la pubblicazione di immagini riguardanti lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nella bacheca interna, nella newsletter, nel giornalino, sulla carta stampata o nel sito internet dell’Associazione.
2.

Il trattamento avverrà in via cartacea e informatica, da incaricati espressamente autorizzati.

3.

Il conferimento dei dati sopra riportati è necessario per la reperibilità del l’associsato

4. Il nome e cognome e lo stato di provenienza potranno essere comunicati ad Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della partecipazione a bandi di finanziamento dell’attività dell’Associazione. I dati non saranno trasferiti a paesi
membri dell’U.E. o a Stati terzi.
5.

Titolare del Trattamento è l’Associazione APILIGURIA, con sede in via C Colombo , 15 (GE)

6. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali qualora Tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I diritti possono
essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare alla mail apiliguria@apiliguria.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, ……………………………………………………………, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13
GDPR, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari” (sensibili), per le finalità e con le
modalità descritte nella suddetta informativa.

………………………………..., lì ……………..

Firma (leggibile)
…………………………………

