MODULO

Nome

DI

ADESIONE

Cognome

Società
Indirizzo

Cap

Tel.

Fax

Cellulare

Email

Città

Desidero aderire alla Fondazione Verona per l'Arena e mi impegno a
versare la quota annuale prevista per la categoria sotto indicata.
•

•
•
•
•

Socio Fondatore
◦ Primi 3 anni
◦ Successivi
Socio Sostenitore Azienda
Socio Sostenitore Individuale
Socio Benemerito
Socio Gruppo Giovani
Data di nascita____________

€
€
€
€
€
€

2.582,00
1.550,00
1.550,00
516,50
10.330,00
25,00

Modalità di pagamento:
• Contanti
• Assegno intestato a Verona per l'Arena
• Bonifico Bancario a favore di Verona per l'Arena
Banca Popolare di Verona, Agenzia Borsa “A”
Corso Porta Nuova, 4 – 37122 – Verona
IBAN: IT88I0518811702000000055255
Trattamento dei dati personali.
All'atto dell'iscrizione, il titolare fornisce a Verona per l'Arena i propri
dati personali che verranno elaborati, archiviati e trattati nel rispetto
degli obblighi di correttezza, leicità e trasparenza imposti dal d.l.

196/2003 per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
con i Sostenitori. In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene
mediante strumenti manuali e/o elettronici, direttamente da Verona per
l'Arena. I dati forniti, previo specifico consenso, verranno divulgati o
trasmessi a terze parti limitatamente ed esclusivamente per finalità
inerenti l'erogazione di alcuni servizi, compresi nelle “attenzioni” che la
Fondazione riserva abitualmente ai suoi Sostenitori. Gli interessati
potranno richiedere informazioni e rettifiche dei dati e potranno inibire
la comunicazione e/o l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui sopra
scrivendo a:
Verona per l'Arena, Via Roma 1/E, 37121 Verona.
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 13 del d.l.
196/2003
□ presto il consenso
□ nego il consenso
al trattamento dei dati da parte della Fondazione Verona per l'Arena,
nelle modalità e ai fini sopra indicati;
inoltre
□ presto il consenso
□ nego il consenso
alla comunicazione e diffusione dei dati, esclusivamente nelle modalità
sopra indicate.

Data

Firma

