Scheda di adesione 2021
Da compilare ed inviare debitamente firmata insieme alla quota di adesione
La quota di adesione può essere versata mediante bonifico sul conto IBAN IT30V0832505473000000063821 intestato a
Gotica Toscana aps presso la Banca del Mugello Credito Cooperativo sede di Scarperia riportando la causale
“Erogazione Liberale 2021 – CF: 90022500483 ”

Nome *

First Name

Cognome *
Surname

Luogo di nascita
Place of birthday

Indirizzo
Address

Città

CAP

Town

ZIP

Nazione
Country

Tel *

Email *
•

Campi obbligatori

€10,00

Quota di adesione
Dichiaro di aver letto lo Statuto e di attenermi ad esso
Informativa Privacy - Formula di consenso
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite da Gotica Toscana, località
Ponzalla 47 - 50038 Scarperia (FI) CF: 90022500483, in qualità di titolare
del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003:
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, presta il consenso per
la comunicazione dei dati stessi alle categorie di soggetti indicati al punto
4, per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa, impegnandosi
altresì a comunicare l’aggiornamento dei dati che dovessero subire
variazioni o rettifiche nel tempo.
Do il consenso

Nego il consenso

We have read the notes and Code of Conduct and agree to abide by
them
Privacy Statement – Informed Consent
I, the undersigned, acknowledging the informative note by Gotica
Toscana, località Ponzalla 47 - 50038 Scarperia (FI) CF: 90022500483, in
its quality as the entitled agent to treatment, pursuant article 13 of the
Decreto Legislativo 196/2003: “Code on the protection of personal data”,
give my consent to the communication of said data to the subjects
indicated at point 4 of the informative note, for the purposes and within the
limits indicated in said note. I assume responsibility for communicating
any changes to said data that may take place over time.
I give consent

I do not give consent

Vi segnaliamo che, in base al D.Lgs 196/2003, per i trattamenti operati per
le suddette finalità, e comunque aventi ad oggetto dati riguardanti l’attività
economica dell’interessato, non è previsto il preventivo consenso da parte
dell’interessato stesso.

We inform that, pursuant to D.Lgs 196/2003, no previous consent by the
interested party is required for the treatment of personal data for the stated
purposes or for data however pertaining to the economic sphere of said
interested party.

Firmato

Signed

- Gotica Toscana – aps
Loc. Ponzalla 47 - 50038 - Scarperia (FI) – Italy
CF: 90022500483
www.goticatoscana.eu e-mail info@goticatoscana.eu
www.museogotica.it

