
 
 
 
 
 

 

Sozialunion WIR-NOI Associazione Sociale 
Kanonikus-M.-Gamper-Str. 10 / via Canonico-M.-Gamper 10  
I-39100 Bozen / Bolzano (BZ) 
St.-Nr. / c.f.: 94151820217 

Kontakt / Contatto: 
E-Mail: info@wir-noi.com 
 

Vereinskonto / Conto corrente associazione: 
Raiffeisenkasse Ritten Genossenschaft  
IBAN: IT32W0818711600000000716455 
SWIFT/BIC: CCRTIT2TRIT 

 

 
 
 

Modulo di adesione all’associazione: 

Sozialunion WIR-NOI Associazione sociale 
 

compilato da (nome e cognome, leggibile): _______________________________________ 
 

Dati Associata/o [Membro famigliare adulto aggiuntivo/ 
Partner] 

*Nome:   

*Cognome:   

*Codice fiscale:   

*Data di nascita:   

Data di adesione:   

*Indirizzo:   

*CAP – luogo:   

Tel. privato/ lavoro:   

*E-mail:   

Note:   

 

Dati Figlia/figlio (1) Figlia/figlio (2) Figlia/figlio (3) 

*Nome:    

*Cognome:    

*Codice fiscale:    

*Data di nascita:    

Data di adesione:    

*Indirizzo:    

*CAP – luogo:    

Telefono:    

E-mail:    

Note:    
 

Quota associativa/anno Adulto Minore di anni 16 Famiglia o coppia  

Importo: 30 EUR 15 EUR 50 EUR 
 

  



 
 
 
 
 

 

Sozialunion WIR-NOI Associazione Sociale 
Kanonikus-M.-Gamper-Str. 10 / via Canonico-M.-Gamper 10  
I-39100 Bozen / Bolzano (BZ) 
St.-Nr. / c.f.: 94151820217 

Kontakt / Contatto: 
E-Mail: info@wir-noi.com 
 

Vereinskonto / Conto corrente associazione: 
Raiffeisenkasse Ritten Genossenschaft  
IBAN: IT32W0818711600000000716455 
SWIFT/BIC: CCRTIT2TRIT 

 

Da prendere in considerazione al versamento della quota associativa annuale! 
 

Banca:    Cassa Rurale Renon Soc. Coop. 
Titolare:   Sozialunion WIR-NOI Associazione Sociale 
IBAN (cc associazione):  IT32W0818711600000000716455 
Causale:   Quota associativa anno 20__ Nome Cognome / in caso di famiglia Nome Cognome degli adulti 
 

Vi preghiamo di inviare il presente modulo di adesione all'associazione "Sozialunion WIR-NOI Associazione Sociale" insieme 
alla distinta di pagamento della quota associativa al seguente indirizzo e-mail: 

 

info@wir-noi.com 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 

L’associazione „Sozialunion WIR-NOI Associazione Sociale“ (in seguito „WIR-NOI“), con sede legale in I-39100 Bolzano (BZ), via Canonico-Michael-Gamper 10; indirizzo e-mail: 
info@wir-noi.com; telefono: +39 347 199 31 50, nella sua qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti con il presente modulo d’iscrizione, prevalentemente 
in forma cartacea e telematica, per le finalità previste nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati, “GDPR”) e, in particolare, per il 
conseguimento degli obiettivi fissati nello statuto dell’associazione, ivi inclusa l’archiviazione. Con il consenso esplicito del soggetto interessato, i dati personali da questi forniti 
potranno essere trattati altresì per fornire informazioni su convegni, offerte di formazione e altri eventi. 

Le indicazioni richieste nei campi contrassegnati da un asterisco sono indispensabili per concludere l’iscrizione e avviare con successo il rapporto di partecipazione. La condivisione 
di informazioni non contrassegnate da un asterisco, ancorché per praticità utile all’associazione, è facoltativa e di conseguenza non impedisce la conferma dell’avvenuta 
ammissione a socio dell’associazione. 

I dati personali trasmessi tramite il modulo di iscrizione saranno trattati per la durata della partecipazione all’associazione. In caso di un Suo recesso dall’associazione o della Sua 
cancellazione dall’elenco soci, i Suoi dati saranno conservati conformemente alle disposizioni sulla conservazione dei documenti amministrativi. 

I dati personali riferiti a Lei saranno trattati esclusivamente da dipendenti, collaboratori e responsabili del trattamento a ciò espressamente autorizzati. Nei limiti del necessario, 
e fatta salva l’ipotesi di una diversa regolamentazione nello statuto dell’associazione, i dati relativi alla Sua partecipazione possono inoltre essere trasmessi al fine della 
collaborazione e organizzazione di eventi alle associazioni “Frei-Netz” e “Centro de Felizzidade”, all’unione „ichbin.club“ e alla “Dilan soc. cooperativa”. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

Tutti gli interessati hanno il diritto di chiedere all’associazione di prendere visione dei propri dati personali, di rettificare dati inesatti, così come anche limitare o cancellare i dati 
stessi. L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 ss. GDPR). L’apposita istanza è presentata al Consiglio Direttivo dell’associazione 
WIR-NOI, I-39100 Bolzano (BZ), via Canonico-Michael-Gamper 10, tel. +39 347 199 3150, al seguente indirizzo e-mail: info@wir-noi.com. 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 77 GDPR, gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Consenso al trattamento di dati personali per finalità promozionali: 
 
Io sottoscritta/o [nome e cognome] _______________________________________ acconsento affinché l’associazione WIR-NOI tratti1 i dati personali da me forniti nel modulo 
di adesione anche allo scopo di informarmi via 
□ E-mail e/o 
□ telefono 
su convegni, offerte di formazione ed eventi simili. Il mio consenso può essere revocato in qualsiasi momento con effetto per il futuro, ad es. a mezzo e-mail a info@wir-noi.com. 

Possono sempre essere apportate modifiche alla Dichiarazione sulla privacy. La versione aggiornata di questa Dichiarazione è sempre disponibile online al seguente indirizzo: 
www.wir-noi.com/datenschutz. 

 
[Luogo] __________________, [Data] ___/___/______ 

 
Firma: ____________________________________ 

 
1 Qualsiasi trattamento in relazione a dati personali, come ad es. raccolta, conservazione e utilizzo, ma non la trasmissione a terzi, fatta eccezione per le sopranominate 
associazioni “Frei-Netz” e “Centro de Felizzidade”, l’unione „ichbin.club“ e la “Dilan soc. cooperativa”. Salvo questi ultimi casi, l’associazione WIR-NOI non trasmetterà i miei 
dati a terzi in difetto di una mia distinta autorizzazione oppure di una disposizione normativa che glielo consenta. 


