associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

MODULO DI ISCRIZIONE SOCI INDIVIDUALI
Cognome:__________________________ Nome:__________________________________

Data di nascita:______________ Comune di:_______________________________ pv ( ___ )
Comune di Residenza: _______________________________ CAP:________ pv ( ___ )
Indirizzo:___________________________________________________________n._____________
Ente:_______________________________________ Cell:___________________________________
e-mail lavoro e/o personale:________________________________________________________________

Somma versata di € ______________ quale quota adesione ad A.N.U.S.C.A. Anno:_____________
Tipo Quota (barrare quota scelta)

A (quota base)

(Polizza R.C.)

B1

B2

B3

(Polizza R.C. + Tutela legale)

D1

D2

D3
Codice Fiscale____________________________

Data _______________

Firma

______________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (in sigla A.N.U.S.C.A.) e A.N.U.S.C.A. S.R.L. tratteranno i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche
e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali connessi all’iscrizione all’Associazione. Il loro conferimento è obbligatorio ai fini dell’adesione
A.N.U.S.C.A. e del relativo tesseramento.
L’interessato può prendere visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, consultando la Politica sulla
protezione dei dati personali (Privacy Policy) dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (in sigla A.N.U.S.C.A.) e di A.N.U.S.C.A. S.R.L., pubblicata
sul sito web istituzionale (http://www.anusca.it/home).

______________________________________________________________________________________

ISCRIZIONE AI SERVIZI ANUSCALETTER E ANUSCAFLASH
DI A.N.U.S.C.A. E A.N.U.S.C.A. S.R.L.

Il sottoscritto preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679, che verrà effettuato da A.N.U.S.C.A. e A.N.U.S.C.A. S.R.L. in relazione ai servizi di Newsletter
(ANUSCAletter) e Flash News (ANUSCAflash), riportate in calce alla presente,
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni e informazioni relative a
iniziative formative con riferimento ai servizi istituzionali dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe
(in sigla A.N.U.S.C.A.) e A.N.U.S.C.A. S.R.L.
Luogo e data, ……………………………..

Firma ……….…………………….
SEDE NAZIONALE:

Via Dei Mille, 35/e-f - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)- cod.fisc. 90000910373
tel. +39 051 943181 - fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it

