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Domanda d’iscrizione quale Socio dell’Associazione (si prega di scrivere in stampatello)  

Letto lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione, io sottoscritto/a:  

Nome................................................................Cognome.......................................................................   

Nato/a... a................................................. Prov................ Stato........................... il ........./........./.........   

Codice Fiscale ......................................................... P.Iva .............................................. .....................   

Residente a................................................................................. CAP............... Prov............................   

Indirizzo ...................................,,,,............................................................................ .............................   

Telefono...................................................... Cellulare..................................................................... ......   

E‐mail ................................................................................................................... .................................   

Professione ...................................................... Ente Afferente ........................................... ..................   

chiedo di iscrivermi, con decorrenza dalla data odierna, impegnandomi a condividerne i principi  

animatori, in qualità di:  

  

 Socio ordinario        

Socio collaboratore             

  

A tal fine:  

  

1. prendo atto che l’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.  

2. corrispondo la quota associativa annuale pari, per l’anno sociale 2023, a € 70 (settanta euro), 

a mezzo d bonifico bancario intestato a:   

Giampiero Ascani I.B.I.- Istituto Biofisica Informazionale  

IBAN: IT 59C 01015 84902 000070721380, con causale Iscrizione Associazione anno 2023  

  

3. invio domanda d’iscrizione (compilata e firmata), insieme ad un documento d’identità firmato 

e all’attestazione di bonifico via mai all’indirizzo:  

direttorescientifico@istitutobiofisicainformzaionale.it  

  

4. Prendo atto che, nel caso non versassi le successive quote associative annuali entro tre mesi 

dal termine del precedente anno sociale, perderò i diritti relativi all’elettorato attivo e passivo 

e a tutti i diritti riservati ai soci attivi e quotizzanti.  

 

 

Luogo, data _______________  Firma per accettazione_____________________________  
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Informativa ex Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003; 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 e successivo DM 101/2018  

   

l’Associazione tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e Leggi 

Nazionali vigenti esclusivamente per le finalità sociali contenute nello Statuto e regolamenti 

dell’Associazione Giampiero Ascani I.B.I. per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare 

per:  

- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci, la convocazione alle assemblee  

- il pagamento delle quote associative  

- l’adempimento degli obblighi di legge  

- l’iscrizione nei registri dei Professionisti dell’Associazione (facoltativo)  

- l’invio del notiziario dell’associazione (facoltativo)  

  

I trattamenti dei dati saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e 

informatica.   

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.   

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del 

rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati 

è facoltativo.  

I dati collezionati saranno custoditi presso la sede legale dell’Associazione, Sede Legale Via Teodosio 

23 Milano, dal responsabile, Sig. Roberto Fabbroni.  

  

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 

15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al 

trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la 

liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante 

comunicazione scritta da inviare alla mail direttorescientifico@istitutobiofisicainformazionale.it o 

mediante lettera raccomandata a/r presso la sede operativa dell’Associazione.  

  

Durata della conservazione dei dati: i dati saranno conservati per la durata dell’affiliazione 

all’Associazione o per periodi superiori, dove imposto dalla legge.  

  

Titolare del trattamento è: Associazione Giampiero Ascani I.B.I. - Istituto Biofisica Informazionale, 

con Sede Legale in Via Teodosio 23, Milano.  

  

  

Luogo, data __________________      Firma per accettazione_____________________________  
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Consensi facoltativi (non pregiudizievoli per l’iscrizione all’Associazione Giampiero Ascani 

I.B.I.)  

  

Do il consenso a ricevere il notiziario dell’Associazione (newsletter) all’indirizzo e-mail da me 

rilasciato. Potrò revocare tale consenso in ogni momento tramite comunicazione e-mail all’indirizzo 

direttorescientifico@istitutobiofisicainformazionale.it  

  

o Si 

o No  

Luogo e data____________________________ Firma per accettazione______________________  

  

Do il consenso alla pubblicazione dei miei dati anagrafici e di contatto nel registro dei professionisti 

dell’Associazione del metodo TB, Tecnica Bioenergetica del Metodo Summa Aurea®, a seguito della 

formazione conclusa. Potrò revocare tale consenso in ogni momento tramite comunicazione e-mail 

all’indirizzo direttorescientifico@istitutobiofisicainformazionale.it  

  

o Si  

o No  

Luogo e data____________________________ Firma per accettazione______________________  

  

Do il consenso a ricevere promemoria e comunicazioni relative alle attività sociali da me frequentate 

all’indirizzo e-mail da me rilasciato. Potrò revocare tale consenso in ogni momento tramite 

comunicazione e-mail all’indirizzo  direttorescientifico@istitutobiofisicainformazionale.it  

  

o Si  

o No  

Luogo e data____________________________ Firma per accettazione______________________  

  

Do il consenso a ricevere comunicazioni e informative sulle attività associative in programma 

all’indirizzo e-mail da me rilasciato. Potrò revocare tale consenso in ogni momento tramite 

comunicazione e-mail all’indirizzo  direttorescientifico@istitutobiofisicainformazionale.it  

  

o Si  

o  No  

Luogo e data____________________________ Firma per accettazione______________________  
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Liberatoria fotografica  

  

Al fine di promuovere le attività sociali dell’Associazione, autorizzo l’Associazione Giampiero 

Ascani I.B.I alla riproduzione e alla pubblicazione di materiale fotografico e/o audiovisivo relativo ad 

iniziative ed eventi sociali, inclusi convegni o corsi, contenente la mia immagine, su siti internet, 

social network e su riviste o pubblicazioni cartacee.  La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta. Potrò revocare 

tale consenso in ogni momento tramite comunicazione e-mail all’indirizzo: 

direttorescientifico@istitutobiofisicainformazionale.it  

  

   o Si o No  

Luogo e data____________________________ Firma per accettazione______________________  

  


