N° Tessera AGOAL

MODULO DI ISCRIZIONE
Riservato AGOAL
Riservato a chi si deve iscriscrivere come nuovo associato
Il sottoscritto

cod. fiscale

e-mail casa

tel. cell.

tel. casa/uff.

Nato a

prov.

Residente a

Prov.

CAP

il

Via

N°

Chiede l’iscrizione a codesta Associazione per sé (30,00 €/anno) avendo i seguenti requisiti:
 Dipendente c/o

filiale n°

indirizzo

CAP

città

 Figlio/a dell’Associato/a

prov.
tessera n°

Nato/a a

prov.

Residente a

Prov.

CAP

il

Via

N°

 Genitore dell’Associato/a

tessera n°

Nato/a a

prov.

Residente a

Prov.

CAP

Via

N°

 Pensionato/a (indicare soc. di provenienza)

indirizzo (ultimo luogo

di lavoro)

CAP

città

 Vedovo/a dell’Associato/a

prov.
tessera n°

Nato/a a

prov.

Residente a

il

Prov.

CAP

Via

il
N°

Chiede l’iscrizione del proprio nucleo familiare convivente (10,00 €/anno, indipendentemente dal numero dei familiari):
Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Cod. fiscale

Grado di parentela

Chiede l’iscrizione al gruppo sportivo/culturale: AMBIENTALISTA, ATLETICA, BOWLING, BRIDGE E BURRACO, CALCIO, CICLISMO,
CAMPING E CARAVANNING, ENOGASTRONOMICO, GOLF, JUDO E KARATE, MONTAGNA, MUSICA, PESCA E TIRO A VOLO, SCI, TENNIS, TENNISTAVOLO,
VELA, COORDINAMENTO BERGAMO, COORDINAMENTO BRESCIA, COORDINAMENTO COMO, COORDINAMENTO TORINO
 In qualità di Associato (10,00 € / anno, per ogni gruppo) -  In qualità di aggregato (50,00 € / anno, per ogni gruppo)
Cognome Nome

Data

Luogo e data di nascita

Cod. fiscale

Firma

Gruppo

3ottoscrittore______________________________________________________________???????????????????????????????
ModellO da restituire firmatO, unitamente alla scheda PRIVACY, alla scrivente Associazione in Via Torino 51 - 20123 Milano
tramite E MAILALLfINDIRIZZOINFO AGOALITOTRAMITEfax al numero 0272003466. Per informazioni 028800921

I codici cliente verranno assegnati da Agoal.
Modello di addebito SEPA SDD CORE - prestazioni AGOAL
Banca del Debitore

Azienda Creditrice

Agoal - Associazione Goal Cariplo
Via Torino 51 - 20123 Milano (MI) - Italia
P.Iva 06726290155
Tel. 02880092.1
Fax.0272003466
email: info@agoal.it
Web: www.agoal.it

Banca______________________________________________________
Agenzia____________________________________________________

Coordinate dell’ Azienda Creditrice
Cod. Sia

Tipo Cod. Cliente

| 86920 | |

4

Titolare Conto Corrente

Cod. assegnato dall’ Azienda Creditrice al debitore

|

Anagrafica___________________________________________________

|

Cod. Fiscale__________________________________________________

Creditor ID: IT620010000006726290155

Coordinate bancarie del conto corrente su cui effettuare l’ addebito

I T
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
IBAN
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul C/C indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta
originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate(o aggiornate d’iniziativa
dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.
Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi entro:
|_X_| 8 Settimane Dopo data scadenza o data prorogata dal creditore
le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo
rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza
sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti che formano parte integrante del presente
contratto.

X _____________________________________

____________________________________
Luogo e Data

Firma del Sottoscrittore

Modello di addebito SEPA SDD CORE - prestazioni AGOAL INTESA VACANZE S.R.L
Banca del Debitore

Azienda Creditrice

Agoal Intesa Vacanze S.r.l
Via Torino 51 - 20123 Milano (MI) - Italia
P.Iva 04267250969
Tel. 02880092.1
Fax.0272003466
email: info@agoal.it
Web: www.aivsrl.it

Banca______________________________________________________
Agenzia____________________________________________________

Coordinate dell’ Azienda Creditrice
Cod. Sia

Tipo Cod. Cliente

| 669U1 | |

4

Titolare Conto Corrente

Cod. assegnato dall’ Azienda Creditrice al debitore

|

Anagrafica___________________________________________________

|

Cod. Fiscale__________________________________________________

Creditor ID: IT590010000004267250969

Coordinate bancarie del conto corrente su cui effettuare l’ addebito

I T
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
IBAN
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul C/C indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta
originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate(o aggiornate d’iniziativa
dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.
Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi entro:
|_X_| 8 Settimane Dopo data scadenza o data prorogata dal creditore
le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo
rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza
sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti che formano parte integrante del presente
contratto.

____________________________________
Luogo e Data

X _____________________________________
Firma del Sottoscrittore

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Associazione GOAL con sede in Milano, Via Torino 51,
che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti
dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
x Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
x Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati
x Attività artistiche e culturali
x Attività sportive
x Attività turistiche e ricreative
x Erogazione del servizio prodotto
x Gestione contabile o di tesoreria
x Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
x Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)
x Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare
x Gestione del personale
x Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
x Gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori ed associati
x Igiene e sicurezza del lavoro
x Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo
x Newsletter
x Offerta di beni e servizi attraverso mailing list
x Servizio di accettazione dei pagamenti
x Siti web
x Trattamento giuridico ed economico del personale
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le
seguenti finalità:
x

invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da
parte sia di Associazione GOAL e sia di società partner ;
accetta

x

non accetta

Consenso al trattamento di dati pHUVRQDOL:
accetta

non accetta

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del
servizio richiesto dall'utente.
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i
servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

CATEGORIE DI DESTINATARI
)HUPHUHVWDQGROHFRPXQLFD]LRQLHVHJXLWHLQDGHPSLPHQWRGLREEOLJKLGLOHJJHHFRQWUDWWXDOLWXWWLL
GDWL UDFFROWL HG HODERUDWL SRWUDQQR HVVHUH FRPXQLFDWL HVFOXVLYDPHQWH SHU OH ILQDOLWj VRSUD
VSHFLILFDWHDOOHVHJXHQWLFDWHJRULHGLLQWHUHVVDWL
x $VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQL
x %DQFKHHLVWLWXWLGLFUHGLWR
x &OLHQWLHGXWHQWL
x &RQVXOHQWLHOLEHULSURIHVVLRQLVWLDQFKHLQIRUPDDVVRFLDWD
x (QWLSUHYLGHQ]LDOLHGDVVLVWHQ]LDOL
x 3HUVRQHDXWRUL]]DWH
1HOOD JHVWLRQH GHL VXRL GDWL LQROWUH SRVVRQR YHQLUH D FRQRVFHQ]D GHJOL VWHVVL OH SHUVRQH
DXWRUL]]DWH HR UHVSRQVDELOL LQWHUQL HG HVWHUQL LQGLYLGXDWL SHU LVFULWWR HG DL TXDOL VRQR VWDWH IRUQLWH
VSHFLILFKHLVWUX]LRQLVFULWWHFLUFDLOWUDWWDPHQWRGHLGDWL
PERIODO DI CONSERVAZIONE
, GDWL REEOLJDWRUL DL ILQL FRQWUDWWXDOL H FRQWDELOL VRQR FRQVHUYDWL SHU LO WHPSR QHFHVVDULR DOOR
VYROJLPHQWRGHOUDSSRUWRFRPPHUFLDOHHFRQWDELOH
,GDWLGLFKLQRQDFTXLVWDRXVXIUXLVFHGLSURGRWWLVHUYL]LSXUDYHQGRDYXWRXQSUHFHGHQWHFRQWDWWR
FRQ GHL UDSSUHVHQWDQWL GHOO¶D]LHQGD VDUDQQR LPPHGLDWDPHQWH FDQFHOODWL R WUDWWDWL LQ IRUPD
DQRQLPDRYHODORURFRQVHUYD]LRQHQRQULVXOWLDOWULPHQWLJLXVWLILFDWDVDOYRFKHVLDVWDWRDFTXLVLWR
YDOLGDPHQWH LO FRQVHQVR LQIRUPDWR GHJOL LQWHUHVVDWL UHODWLYR DG XQD VXFFHVVLYD DWWLYLWj GL
SURPR]LRQHFRPPHUFLDOHRULFHUFDGLPHUFDWR
,OSHULRGRGLFRQVHUYD]LRQHGHLGDWLqDQQL
DIRITTI DELL’INTERESSATO
$L VHQVL GHO 5HJRODPHQWR HXURSHR  *'35  H GHOOD QRUPDWLYD QD]LRQDOH O LQWHUHVVDWR
SXzVHFRQGROHPRGDOLWjHQHLOLPLWLSUHYLVWLGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDHVHUFLWDUHLVHJXHQWLGLULWWL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ULFKLHGHUHODFRQIHUPDGHOO HVLVWHQ]DGLGDWLSHUVRQDOLFKHORULJXDUGDQR GLULWWRGLDFFHVVR 
FRQRVFHUQHO RULJLQH
ULFHYHUQHFRPXQLFD]LRQHLQWHOOLJLELOH
DYHUHLQIRUPD]LRQLFLUFDODORJLFDOHPRGDOLWjHOHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR
ULFKLHGHUQHO DJJLRUQDPHQWRODUHWWLILFDO LQWHJUD]LRQHODFDQFHOOD]LRQHODWUDVIRUPD]LRQHLQ
IRUPD DQRQLPD LO EORFFR GHL GDWL WUDWWDWL LQ YLROD]LRQH GL OHJJH LYL FRPSUHVL TXHOOL QRQ SL
QHFHVVDULDOSHUVHJXLPHQWRGHJOLVFRSLSHULTXDOLVRQRVWDWLUDFFROWL
GLULWWRGLOLPLWD]LRQHHRGLRSSRVL]LRQHDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLFKHORULJXDUGDQR
GLULWWRGLUHYRFD
GLULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWL
QHLFDVLGLWUDWWDPHQWREDVDWRVXFRQVHQVRULFHYHUHLSURSULGDWLIRUQLWLDOWLWRODUHLQIRUPD
VWUXWWXUDWDHOHJJLELOHGDXQHODERUDWRUHGLGDWLHLQXQIRUPDWRFRPXQHPHQWHXVDWRGDXQ
GLVSRVLWLYRHOHWWURQLFR
LOGLULWWRGLSUHVHQWDUHXQUHFODPRDOO¶$XWRULWjGLFRQWUROOR

7LWRODUH GHO WUDWWDPHQWR GHL 6XRL GDWL SHUVRQDOL q $VVRFLD]LRQH *2$/ FRQ VHGH LQ 0LODQR YLD
7RULQRQHOODSHUVRQDGL(WHUQR*LRYDQQL,OUHVSRQVDELOHq*RUL)LOLSSRILOLSSRJRUL#DJRDOLW
****************
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data

Firma

