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Per aderire a questa Associazione è sufficiente versare la quota che si desidera secondo le 

modalità qui descritte e successivamente passare a ritirare la tessera annuale presso la sede 

provvisoria di via Antonioli (ex Ufficio Turismo) il mercoledì e il sabato dalle ore 9 alle ore 11 

consegnando la ricevuta del versamento effettuato. 

- sul  c/c n. 0000100222065 presso UNICREDIT BANCA S.P.A. Agenzia Correggio Corso Mazzini, 

coordinate bancarie IBAN: IT 60 N 02008 66323 000100222065; 

oppure 

- sul c/c n. 000000990980 presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S.C. Filiale di 

Correggio Corso Mazzini, coordinate bancarie IBAN: IT 74 Z 05387 66320 000000990980; 

VEZZANI CLARA - PRESIDENTE 
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Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/02003 n. 196. 

Le informazioni da Voi fornite saranno utilizzate dalla ns. Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali 

come risulta dalle norme statutarie, nonchè per finalità connesse agli adempimenti di legge connessi a norme 

civilistiche, contabili e fiscali, per finalità di promozione e sviluppo della attività della Associazione e finalità statistiche. 

Saranno trattate mediante strumenti anche automatizzati idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il 

conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati può comportare per 

questa Associazione l’oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità 

operative per il perseguimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati rappresenta inoltre un onere 

necessario per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e, in genere, per eseguire obblighi di legge. 

I dati potranno essere comunicati e diffusi a fornitori, corrieri e spedizionieri, collaboratori, società od enti aventi 

finalità commerciali e di marketing, istituti di credito, di finanziamento, società di leasing, società di assicurazione, 

società di intermediazione, studi professionali (legali e commerciali), società di elaborazione dei dati, società di 

consulenza, società di statistica, associazioni, fondazioni, enti non commerciali, enti pubblici, organi di stampa per la 

pubblicazione delle offerte ricevute. 

In relazione all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 avete diritto di conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine, 

le finalità del trattamento e ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione delle norme, nonchè l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei 

dati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione 

commerciale interattiva. 

Il Titolare del trattamento 

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS 

 


