
 

  Associazione Stiamoincontatto - Milano (Italy) 
Viale Monte santo, 2 – 20124 Milano 

E-mail: associazione.stiamoincontatto@gmail.com  

www.stiamoincontatto.it 
 

 
Modulo di Iscrizione  all’associazione Stiamoincontatto  

 
DATI PERSONALI: 
 
COGNOME:_________________ NOME __________________________ ________________________ 
 
NATO IL : ____/____/ ________ LOCALITA’:___________________________ PROV. :______________ 
 
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA:________________________________________CIVICO N°: ___________ 
 
CITTA’:__________________________________________ PROV.:___________ C.A.P.: ____________ 
 
FAMIGLIARI N: ____________ FIGLI SOLO ANNO DI NASCITA: ______/_____/___________/ _______ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITI TELEFONICI: 
 
ABITAZIONE:______ ___________________ _______________________________________________ 
 
UNITA’ OPERATIVA: _______ _______________________ ___________________________________ 
 
CELLULARE: ______ _______________________________ _TEL. FISSO_______________________ 
 
CODICE FISCALE ____________________ ________________________________________________ 
 
RECAPITO POSTA ELETTRONICA E-Mail: ____________________@ __________________________ 

 
CHIEDO L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE” NELLA QUALITÀ DI: 

 

  _____-(barrare) socio ordinario _____________________________________ ______________ ___________ 
 _____ - in servizio presso __________________ - Unità operativa: ______________ ______________ 

 _____ - in servizio presso altre Azienda _____________________________ 

 _____ -Socio ordinario in quiescenza – ex dipendente di: _________________ ___________________ 

 _____ - socio aggregato Esterni – ex dipendente di: _________________ _______________________ 

 
MANSIONE CHE SVOLGI PRESSO _________________________ ______________________________ 
Dichiarando sin d’ora di attenermi alle norme Statutarie ed ai relativi Regolamenti nonché alle deliberazioni 
legalmente adottate dagli Organi Sociali. 

ESTRATTO INFORMATIVA REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR 
La informiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR relativo alla privacy, che i dati comunicati saranno utilizzati 
per la Sua iscrizione nel Libro Soci, inoltre sottoscrivendo il modulo Lei autorizza il Cral ad inviare all’indirizzo di posta 
elettronica periodicamente newsletter, avvisi e circolari; Lei tuttavia può negarne l’autorizzazione, in questo caso riceverà 
esclusivamente le informative periodiche relative strettamente alla vita sociale del Cral. I dati da Lei comunicati non saranno 
oggetto di trasmissione all’esterno ad eccezione di quanto necessario per adempiere ad obblighi di Legge oppure per garantire 
l’ottenimento di servizi da Lei specificamente richiesti e limitatamente a quanto strettamente necessario. Lei potrà comunque 
modificare l’autorizzazione concessa scrivendo a associazione.stiamoincontatto@gmai.com. 

 

Luogo ___________ Data________  Firma del richiedente ________________________ 
 
Nego l’autorizzazione all’invio di informative, newsletter, circolari e comunicazioni ad eccezione delle informative relative alla 
vita sociale del Cral quali gli avvisi di svolgimento delle Assemblee e quelle relative alle elezioni degli organi Sociali. 
  

Luogo ___________ Data________  Firma del richiedente ________________________ 
 

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA  
 

RILASCIATA TESSERA N° _________ ISCRITTO IL ____/__ ___/____ DELIBERA DEL ___/_____/_____ 
 
 
ANNOTAZIONI: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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