Scheda di adesione Associazione Italia Hong Kong
Via Orefici, 2–20123 Milano. Tel. 02 865405 Fax 02 860304 E mail: italy-hk@hktdc.org
La società...............................................................................................................................
Via..........................................................................................................................................
C.A.P.......................Città...........................................................................Prov....................
Tel......................................................Fax..........................E-mail………………………….
Attività svolta.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Chiede di poter aderire in qualità di socio ordinario all’Associazione Italia Hong Kong, in
conformità agli articoli dello statuto.
Persone autorizzate a rappresentare la società e relative cariche:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
La quota d’iscrizione è di € 300.00 (trecento Euro) per i soci ordinari
La quota per i soci sostenitori parte da € 1500.00 (millecinquecento Euro)
Il pagamento della quota è obbligatoriamente dovuto da ciascun socio entro e non oltre il 31
gennaio, come previsto dallo statuto dell’Associazione di cui viene consegnata copia
contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda di iscrizione.
Timbro dell’azienda e firma autorizzata

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
DLgs 30 giugno 2003 n. 196.
S’informa che i dati idonei a rivelare l’adesione di chi sottoscrive la presente domanda alla scrivente
Associazione Italia Hong Kong sono riservati e gestiti al solo scopo di perseguire gli scopi statutari in
conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali per il perseguimento delle
finalità istituzionali attinenti allo svolgimento dell’attività associativa e di quelle connesse ad essa, in
particolare la trasmissione di newsletter, e-mail, lettere e fax. Il trattamento dei dati avviene tramite sistemi
informatici. Titolare del trattamento è l’Associazione Italia Hong Kong. Via Orefici, 2 – 20123 Milano, in
persona del Segretario Generale: Gianluca Mirante. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (art. 7
DLgs 196/2003) rivolgendosi al coordinatore dell’Associazione Italia Hong Kong. Tel. 02 865405 – Fax 02
860304 e mail:
italy-hk@hktdc.org

CONSENSO
Ricevuta l’informativa sull’uso dei dati idonei a rivelare l’adesione dell’intestatario di domanda
all’Associazione Italia Hong Kong, si consente il trattamento degli stessi nella misura necessaria per il
raggiungimento degli scopi statutari e per la realizzazione dei contatti fra società italiane ed estere.
Data..................................

Timbro................................................. Firma....................................................

