Quota Associativa 2020 - 2021
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome): ______________________________________________ nato/a a
________________________________ il _____________________________ residente a ____________________
In via ________________________________________________________________________ n. ____________,
mail: ______________________________________________________@ _______________________________
Tel.: _________________________________ Cell.: _________________________________________________
(per l’aggiornamento di tuti i dati personali e professionali ti raccomandiamo di aggiornare il database del tuo profilo nell’area a te riservata su
www.amanetwork.it)

Chiede di essere iscritto all’Associazione Master Agro Alimentare (A.M.A. -l’associazione degli alumni di
SMEA costituita nel 1986 ed A.M.A. US costituita nel 2020) in qualità di:
Socio “Neo”* (Riservato agli ex alunni nell’anno di termine del Master SMEA) - quota associativa per il primo
anno di 10€ (dal secondo anno in avanti si passerà a Socio “Ordinario Aderente”)
Socio “Ordinario”* - quota associativa annuale di ……€ (la quota minima è di 40€)
*Quota Facoltativa Hub Alumni Cattolica - quota associativa annuale di ……€ (la quota minima è di 50€)

Socio “Aderente” - quota associativa annuale di ……€ (la quota minima è di 150€) in questa cifra è compresa la
quota per i servizi premium dell’Hub Alumni

Socio “Sostenitore” - quota associativa annuale di ……€ (la quota minima è di 250€)
Inviando:
Modulo privacy, di iscrizione via Mail con la scansione del bonifico (IBAN: IT73 K030 6909 6061 0000 0123 422,
intestato a ASSOCIAZIONE MASTER AGRO ALIMENTARE A.M.A. & A.M.A. US) ad indirizzo:
tesoreria@amanetwork.it
A tal fine dichiaro:
•
•

Aver preso visione dello Statuto Associativo e di condividerne gli obiettivi;
Di acconsentire / non acconsentire all’invio di periodiche newsletter e materiale informativo
generale e su eventi dell’associazione via mail.

Luogo, lì ….

Indirizzo
Via Milano 24-26100
Cremona (CR)-Italia

Firma ….

Telefono
+39 0372 499 170-160

Mail
info@amanetwork.it

WEB
www.amanetwork.it

Associazione costituita nel 1986 tra ex Alumni del Master in Economia Agroalimentare dell’Alta Scuola SMEA

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome): ______________________________________________ nato/a a
________________________________ il _____________________________ residente a ____________________
In via ____________________________________________________ n. ____________, autorizza l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e L’Associazione del Master Agro Alimentare & A.M.A. US all’eventuale impiego a
titolo gratuito, diretto o tramite terzi aventi causa, delle proprie immagini fotografiche e/o filmate realizzate da sé e
dalle suddette associazioni, per l’attività di comunicazione e di promozione dell’Ateneo e dell’Associazione
(pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiali pubblicitari, sito internet e inserzioni sui social delle
associazioni etc.), da utilizzare senza limiti temporali né territoriali e secondo le modalità ed i mezzi ritenuti
opportuni.
Dichiara di sollevare l’Università Cattolica del Sacro Cuore e L’Associazione del Master Agro Alimentare da
qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa essere avanzata da terzi e dichiara espressamente di
rinunciare ad ogni tipo di compenso, anche per il futuro, in relazione all’utilizzo delle proprie immagini.
Dichiara, inoltre di aver ricevuto adeguate precisazioni circa le modalità e finalità del predetto trattamento, come da
informativa (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003) e regolamento alla gestione dei dati personali riportato di
seguito e per tanto autorizza l’utilizzo dei propri dati.

Luogo, lì ….

Indirizzo
Via Milano 24-26100
Cremona (CR)-Italia

Firma ….

Telefono
+39 0372 499 170-160

Mail
info@amanetwork.it

WEB
www.amanetwork.it

Associazione costituita nel 1986 tra ex Alumni del Master in Economia Agroalimentare dell’Alta Scuola SMEA

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Master Agro Alimentare, all'indirizzo postale
della sede legale o all’indirizzo mail ama@amanetwork.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ….…..

Firma per presa visione……….

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell’informativa che precede.

Indirizzo
Via Milano 24-26100
Cremona (CR)-Italia

Telefono
+39 0372 499 170-160

Mail
info@amanetwork.it

WEB
www.amanetwork.it

Associazione costituita nel 1986 tra ex Alumni del Master in Economia Agroalimentare dell’Alta Scuola SMEA

