
                                
 

  
 
 
 □nuovo associato                   □ rinnovo tessera                Numero Tessera ___________________   
 

 
 
 Cognome_____________________________________Nome_______________________________________  

 
 Data di Nascita_____/____/______Luogo di Nascita___________________________________Prov.(  ) 

 C.F. ______________________________Residente in____________________________________________ 

  Via/piazza____________________________________________________________N°_________________ 

   C.A.P._______________Città____________________________________________    Prov. (____________) 
 
   Telefono__________/_______________________Cell_____________________________________________  
 

E- Mail _____________________________ Doc d’Identità _________________________________________ 
 

 
 

                  “ CHIEDE ALLA SPETTABILE ASSOCIAZIONE GLOBO UTENTI ADV “ 
 

tramite la sottoscrizione del presente modulo, di poter  iscriversi all’Associazione Consumatori  
 

                              Glob  o Utenti ADV  per l’anno                                           scegliendo una delle opzioni di seguito riportate:  
 

 
                                                        

□ la Quota “Socio Ordinario” di Euro _________ per nuova iscrizione, in lettere (_____________________) 
 

□ la Quota “Socio  Sostenitore” di Euro _________ per nuova iscrizione, in lettere(____________________) 
 

□ la Quota “Convenzione Famiglia” di Euro _________per nuova iscrizione, in lettere(_________________) 
 
□ ed il “Contributo Volontario” per il servizio” di Euro __________in lettere (_________________________) 

 
□ di Poter Collaborare Gratuitamente e spontaneamente come volontario per contribuire agli scopi e finalità  
dell’associazione  

 
 
 
 
 
 
 
Napoli, li____/____/______ (firma) _________________________________ 
 

 
      

MODULO DI ADESIONE 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI  
 

Globo Utenti ADV 
 

Via Prov. Pianura n.4/5 Loc. San Martino 

Z.I 80078 Pozzuoli (Na) 

                 Telefono e Fax:    081.866.60.64   

                                  E-mail: info@globoutenti.it  
 



 

 
 

 
 
 
Gentilissimo Associato, desideriamo informarLa, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n.196/2003 (Codice della 
Privacy) che le informazioni ed i dati da Lei forniti nell'ambito dei servizi  offerti dall'Associazione Nazionale 
Consumatori Globo Utenti ADV  saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e 
degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività dell'Associazione, titolare del trattamento degli stessi. Per 
trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche  senza 
l'ausilio di strumenti  elettronici  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione,  il  raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca dati. Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dall'Associazione Consumatori Globo Utenti 
ADV saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 
diritti. Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, La informiamo che: 
 
1) il conferimento dei dati personali indicati nel modulo di iscrizione come obbligatori è necessario per 
tesserarsi all'Associazione Nazionale Consumatori Globo Utenti ADV. I dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per gli scopi facenti capo all'Associazione (ad esempio: fornire consulenza, inviare 
materiale informativo e pubblicazioni edite dall’Associazione Consumatori GloboUtenti ovvero 
contabilizzare i versamenti della quota associativa ricevuta; 
 
2) i dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati in una banca dati informatica con l’ausilio di archivi 
cartacei sita presso la sede legale ed amministrativa dell’Associazione Consumatori Globoutenti in via P. 
Pianura n. 4/5 San Martino Zona Industriale del comune di Pozzuoli (Na), nel pieno rispetto del Codice della 
Privacy.  
 
3) i dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti se non a consulenti, professionisti e 
collaboratori (legali, consulenti, tributaristi, tecnici, spedizionieri e ufficio stampa) incaricati dall'Associazione 
Consumatori GloboUtenti nei limiti e per le finalità  sopra indicate nonché  ad enti pubblici per adempimenti di 
obblighi di legge a carico dell'Associazione  Consumatori Globo Utent  i ADV. Per le finalità 
perseguite dall'Associazione, non è richiesto il consenso espresso dell'associato per il trattamento dei suoi 
dati personali così come espressamente indicato dall'art. 24, lett. h) del Codice della Privacy. Gli estremi 
identificativi del Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti sono: Associazione  Nazionale Consumatori 
Globo Utenti ADV

  
 - E-mail: info@globoutenti.it  - L'interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare per 

esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, come ad esempio il diritto di accesso ai dati, 
rettifica, cancellazione, blocco, opposizione o altro scrivendo agli indirizzi (postali e elettronici) indicati in alto 
al presente modulo. 
Il sottoscritto firmatario dichiara, a termine della sottoscrizione per intero del presente modulo, di aver preso 
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e la sottoscrive in ogni sua parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Firma ___________________________________ 


