SCHEDA DI ISCRIZIONE A.G.A.V.
Da inviare via fax al n. 045912863 unitamente alla stampa del bonifico
Nome

Cognome

Nato/a a

il

Residente a
CAP
a

Via
Tel.

Nuova iscrizione

n.

E-mail

▒

@

Rinnovo iscrizione

▒

Iscrizione mediante bonifico bancario di € 20,00 da versare sul c/c dell’A.G.A.V.
IBAN: IT 05 J062 2511 7111 0000 0000 470
Cassa di Risparmio del Veneto, ag. Via Bozzini Ang.lo Via Santa Teresa, 37135 - Verona
ABI 06225, CAB 11711 C/C 1000000000470

Socio ordinario (laureato o laureando in Architettura)

▒

Socio/a sostenitore (non laureato o laureando in Architettura)

▒

Architetto iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. *

▒

“

“

non iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C.

*

▒

* Informazione a puro titolo statistico per i soli architetti

Informativa art. 10 legge 675/96
Desideriamo informarLa che la legge n. 6675/96 prevede la tutele delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 10 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Il trattamento che intendiamo effettuare:
1. ha le seguenti finalità: tutti i dati presenti in tale modulo saranno destinati alla costituzione di un archivio
dell’associazione giovani architetti della provincia di Verona;
2. sarà effettuato con le seguenti modalità: tutti i dati inseriti saranno trattati per mezzo di un database al fine
di favorire le operazioni di ricerca e informatizzazione
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espresso consenso.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96, ai sensi dell’art. 11 della legge
stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data______________________________
Spazio riservato alla segreteria [sch_agav_140410.doc]

Sede :

firma_________________________
ID.

C/O: Arch. Mirko Ballarini , via Cadiloi, 10 - 37020 – Valgatara di Marano Valp., Verona, tel.045/6831542
www.agav-vr.com email: info@agav-vr.com Codice Fiscale: 93130350239 P.Iva: 03906790237

