TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
AL FAN CLUB MARTA BASSINO
PER L’ANNATA 2017-2018
La quota associativa per l’anno 2017-2018 è fissata a €10,00 (Dieci) ed è inclusiva di tessera e
gadget dedicato. L’iscrizione si intende perfezionata solo previo versamento di detta somma.
Coloro che desiderassero ricevere a domicilio la tessera e il gadget devono versare un
supplemento di € 7,00 (Sette) a copertura delle spese di spedizione e specificarlo nella domanda
di tesseramento. Si fa presente che la spedizione a domicilio può essere effettuata solo verso
recapiti siti in territorio italiano. Tale possibilità è comunque puramente opzionale.
La quota d’iscrizione e l’eventuale supplemento devono essere versate tramite bonifico bancario
sul seguente IBAN


IT09I0843946010000160195323

riportando come causale


FAN CLUB MARTA BASSINO

Iscrivendosi al Fan Club, il socio dà il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione
dei propri dati personali ai sensi dell’art. 23 del DL 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.)
Ricevuta l’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 13 del DL 196/2003, e preso atto dei diritti di cui
all’art. 7 del DL 196/2003, il socio esprime il consenso previsto dall’art. 23 del DL 196/2003 al
trattamento dei propri dati personali da parte del FAN CLUB MARTA BASSINO per le sue finalità
statutarie, connesse o strumentali, nonché il consenso all’utilizzazione, alla comunicazione e
all’invio dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti sopra richiamati. Esprime
infine il consenso, nell’ipotesi di fornire dati personali da ritenersi sensibili in base al DL 196/2003,
al loro trattamento da parte del FAN CLUB MARTA BASSINO e all’eventuale comunicazione o invio
ai soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate, quando ciò sia funzionale all’esecuzione
dei servizi richiesti dal socio medesimo.
Fan Club Marta Bassino ONLUS c/o Ufficio Turistico Comunale
via Vittorio Veneto 19, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
www.martabassino.com/fanclub

