AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE B&B MATERA
SEDE di MATERA (MT)

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2022
Quota associativa annuale: Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso.
Tale quota ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre 2022
Il sottoscritto, Cognome: ______________________________Nome: ____________________________
Nato a: ____________________________________ Provincia: ___________ il _____/_____/________
Residente a: ______________________________________________ Provincia: ___________________
in via ___________________________________________________ n._________ CAP _____________
Codice Fiscale: _________________________________________________________________________
Telefono: ______________________ Cellulare: _______________________ Fax: ___________________
e-mail: ______________________________________________________@_______________________
Nome della Struttura ricettiva: ____________________________________________________________
Categoria della Struttura (es. B&B, casa vacanza, ecc.. ) ____________________________________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione “ASSOCIAZIONE B&B MATERA” per l’anno corrente in qualità di SOCIO.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità
dell’Associazione.
●
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 30,00 (mediante il pagamento con contanti o a mezzo
bonifico bancario IBAN Banca Intesa IT 25L 03069 09606 100000141527, alla consegna del presente modulo).

A tal fine dichiara:
-

Di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al
sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione nel caso non siano diretta conseguenza di
dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.

-

Di avere regolare iscrizione SUAP presso il comune di _______________________________________________

-

Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

Matera, lì _____/_____/_________

Firma_______________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo che in seguito all'introduzione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), che l’Associazione “B&B Matera” tratterà i dati in suo possesso (registrati su supporti
cartacei, elettronici e/o informatici protetti) con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del
Codice unicamente per le finalità di erogazione del Servizio di iscrizione alla Newsletter e alla Community e per finalità:
a) inerenti alle attività istituzionali,
b) strettamente connesse e strumentali all'erogazione del Servizio.
I dati forniti contengono informazioni reperibili attraverso altre forme pubblicitarie e sono dati che verranno pubblicati sulle pagine
internet di (ad eccezione del Nome Referente, indicato con (1) nel modulo sopra riportato, che verrà utilizzato solo per riferimento nel
contattare la struttura).
La informiamo che può esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n.196/2003 (qui sotto
riportati), mediante richiesta rivolta senza formalità all’ Associazione B.&B. Matera.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

cui non è

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.

Matera, li _____/______/___________

Firma del gestore
_____________________________________________________

SCHEDA INFORMATIVA STRUTTURA

SEZIONE DATI GENERALI STRUTTURA
NOME STRUTTURA:
(nome che verrà utilizzato ogni volta che si farà
riferimento alla struttura)

INDIRIZZO STRUTTURA:

COMUNE - LOCALITA' STRUTTURA:

PROVINCIA o ZONA STRUTTURA:

NOME e COGNOME dell' INTESTATARIO
della STRUTTURA: (Necessario per l'inserimento
dei dati anagrafici nel portale dell'associazione)

CATEGORIA:
Es: B&B, Affittacamere, Case Vacanze, ostello,
agriturismo, ...

SITO WEB:
(indicare la Home Page del vostro sito web se
disponibile)

NUMERO di ISCRIZIONE SUAP e COMUNE:
(Necessario per la verifica di regolarità)

SEZIONE DISPONIBILITA' STRUTTURA
(serve a rispondere ad alcune eventuali
richieste particolari degli utenti)
NUMERO C.F. o PARTITA IVA DELLA
STRUTTURA:
NUMERO DI APPARTAMENTI:
NUMERO DI CAMERE:
NUMERO DI POSTI LETTO:

