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MODULO DI DOMANDA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE TU.CON.FIN APS                    
Tutela Consumatori Finanziari 

Spett.le 
Associazioni TUCONFIN APS tutela consumatori finanziari- via Secula n.6- 36023 Longare (Vicenza) 
C.F. 04031910245 

Il/La sottoscritto/a*____________________________________________________________________________  

Nato/a a* _____________________________________________________________________________ (_______)   

il*___________________________________, residente a *______________________________________________  

in Via/Piazza*______________________________________________n°______CAP_____________Prov.______  

Codice Fiscale*_________________________________________________________________________________  

Documento d'Identità*__________________________ n. _____________________________________________  

Telefono/cellulare _____________________________ e-mail _________________________________________.  

*Campi obbligatori  

CHIEDE 

•   di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione TUCONFIN APS tutela consumatori finanziari  

DICHIARA 

•   di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;  
•   di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale, salvo disdetta come previsto da statuto, 

seguente/i modalità:  

o   bonifico bancario 
o   PayPal attraverso il sito www.tuconfin.it 

•   di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;  
•   di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003 e in re lazione 

all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità 
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statu tarie.  

Luogo e data ______________________________________________ Firma ____________________________________  

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e dell’art 13 del d.Lgs. 196/2003 (codice della Privacy) le informazioni ed i dati da Lei Forniti  nell’ambito dei servizi offerti da TUCONFIN saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’associazione, Titolare del trattamento degli stessi. Il trattamento è 
realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art 4 comma1 lett a) del d.Lgs. 196/2003: racco lta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dato. Le operazioni possono 
essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il dati raccolti saranno conservati presso la sede nazionale di Tuconfin via Secula n.6 -Longare (VI) nel 
pieno rispetto del Codice della Privacy. I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti se non a collaboratori (legali, psicologi etc) incaricati dall’Ass.ne nei limiti e per le 
finalità sopra indicate nonché ad enti pubblici per adempimenti di obblighi di legge a carico dell’Ass.ne. Per le finalità perseguite da Tuconfin non è richiesto espresso consenso 
dall’associato per il trattamento dei suoi dati personali così come espressamente indicato dall’art. 24, lett h) del Codice della Privacy. Gli estremi del Titolare del Trattamento dei dati da Lei 
forniti sono: Tuconfin con sede in via Secula n.6 – Longare (Vicenza), e-mail segreteria@tuconfin.it. L’interessato si potrà rivolgere direttamente al Titolare per esercitare tutti i diritti 
dall’art. 7 del Codice della Privacy, come ad es. il diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, blocco, opposizione, ecc scrivendo all’indirizzo suindicato oppure tramite e-mail 
all’indirizzo segreteria@tuconfin.it.  

http://www.tuconfin.it/
http://www.tuconfin.it/

