SCHEDA DI ISCRIZIONE
Al CDA dell'Associazione Culturale MoCA (Modern Contemporary Art) con sede legale a Venezia
S. Marco 3067
Il sottoscritto____________________________________________nato a_________________
________________________________________ e residente a___________________________
________________________________________________________________________________
C.F. _____________________________Tel. __________________________________________ email
__________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto
di accettarne il contenuto e di condividerne gli scopi
CHIEDE
l'iscrizione a MoCA (Modern Contemporary Art) come:













socio simpatizzante (quota libera mimimo € 45)
socio simpatizzante studente € 10
socio ordinario individuale € 100
socio ordinario famiglia* € 120 (2 persone)
socio ordinario amici* € 250 (4 persone)
socio benemerito gruppo* € 350 (6 persone)
Advisory Circle Silver € 500 (8 persone)
Advisory Circle Gold € 1000 (18 persone)
Advisory Circle Platinum € 2000 (38 persone)
Director's Council € 4000 (80 persone)
Socio Sostenitore (quota libera oltre € 2500)
Altro: Specificare _________________________________________________________

Autorizza l'associazione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla Privacy e
all'invio del materiale informativo.
Allega curriculum o descrizione delle proprie attività, motivazioni alla richiesta, e
descrizione del modo in cui potrebbe essere d'aiuto all'associazione.
Al consenso del CDA è consapevole ed acconsente al pagamento della quota
associativa annuale per sostenere i fini dell'Associazione
(CCP intestato MoCA IT38 F076 0112 0000 0008 0409 584)

Data__________________ Firma_______________________

SIG.RE/SIG.RA ________________________________________________
Informativa relativa al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
In conformità con la vigente normativa, la informiamo che ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (e
successive modificazioni) i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, sempre e comunque, avendo riguardo agli
obblighi e nel rispetto della normativa sopra indicata.
In base all’articolo 4, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (comunemente denominato
“Codice della Privacy”) per trattamento deve intendersi: “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati”.
Titolare del trattamento
MoCA (Modern Contemporary Art)
Associazione Culturale
S.Marco 3067
30124 Venezia
Tel. 041 5937242 int. 1
info@mocaitalia.com
C.F. 94114250262
Finalità del trattamento
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, la informiamo che i dati raccolti verranno trattati per la seguente finalità:
“Obbligo di identificazione della clientela in base alle norme antiriciclaggio”.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza l’ausilio di
mezzi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il trattamento è obbligatorio ai sensi del D.Lgs 23 novembre 2007, n. 231.
“I dati oggetto del trattamento non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione se non in relazione agli obblighi di
legge (artt. 41 e 51 del D.Lgs 23 novembre 2007, n. 231)”.
Diritti dell’interessato
In conformità con quanto stabilito dall’articolo 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che Lei ha
diritto:
1. a conoscere l’esistenza di dati personali che La riguardano, che dovono essere messi a Sua disposizione in forma
intelligibile;
2. a conoscere l’origine dei dati che La riguardano;
3. a conoscere le finalità e le modalità del trattamento;
4. a conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
5. a conoscere gli estremi del titolare e dei responsabili del trattamento;
6. a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
7. all’aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati personali che La riguardano;
8. alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati personali che La riguardano, il cui
trattamento non fosse stato correttamente autorizzato;
9. ad opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
10. ad opporsi al trattamento dei dati previsto ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o ai fini di informazione
commerciale.
Per qualsiasi comunicazione, richiesta ed altro gli interessati potranno contattare il titolare del trattamento dei dati personali
al seguente indirizzo: Sede Operativa MoCA c/o Arte Laguna - Via Roma 29/a 31021 Mogliano Veneto TV
Venezia, lì ………………………..........
Firma chiaramente leggibile …………………………………....

