
  

 

ASSOCIAZIONE IXTLAN A.P.S.  

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Il sottoscritto/a  

COGNOME___________________________NOME________________  

NATO/A IL 

___________________A___________________________________ 

RESIDENTE IN  

VIA________________________CITTA’________________________ 

CAP_______PROV______C.F.________________________________  

TEL.____________________EMAIL___________________________ 

FACEBOOK_______________________________________________  

_____Nuovo Iscritto ______Già Iscritto  

Chiede:  
di essere iscritto all'associazione per l'anno 2023  

Quota associativa € 35.00  

 

Accettando le seguenti condizioni  



Modalità di iscrizione e pagamento  
1-Il pagamento può essere effettuato tramite paypal direttamente dal sito 
            (https:// ixtlancastaneda.net/)	oppure tramite bonifico bancario. 
ASSOCIAZIONE IXTLAN IBAN: IT09X033 5901 6001 0000 0164 717 
CAUSALE: NUOVA ISCRIZIONE/RINNOVO ISCRIZIONE  
2-L’iscrizione va formalizzata tramite mail inviando la scheda di partecipazione e la 
ricevuta di pagamento a associazioneixtlan@gmail.com, allegando carta d'identità e 
codice fiscale.  
3- Il rinnovo della quota associativa deve essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno 
successivo a quello di scadenza dell’iscrizione. Il socio che non rinnova la quota 
associativa entro il 30 aprile, riceverà un sollecito al rinnovo. Trascorsi 30 giorni dal 
sollecito il socio perderà la sua qualifica e non riceverà più comunicazioni 
dall’Associazione. In qualunque momento un ex socio potrà essere nuovamente 
iscritto nel Libro Soci versando la quota associativa.  
4- Rinnovare la propria adesione è semplicissimo: non è necessario compilare 
alcun modulo di adesione, basta procedere al pagamento della quota associativa 
tramite le modalità indicate al punto 2 del presente regolamento.  
 

5- E’ possibile usufruire di un incontro di prova gratuito prima dell'iscrizione, da 
concordare con un Incaricato dell'Associazione, scrivendo una mail a 
associazioneixtlan@gmail.com  

Regolamento  
1- Non sono possibili rimborsi delle quote di iscrizione. 2- La quota delle pratiche 
deve essere pagata direttamente all'incaricato dell'Associazione, entro e non oltre la 
prima lezione di ogni modulo, con rilascio di regolare ricevuta.  

DATA__________________FIRMA____________________  

Riquadro riservato all'Associazione  

N. TESSERA  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 193/03 e 
art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (“GDPR”)  



Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione IXTLAN, con sede in Milano , Via Palestrina 4 – mail 

associazioneixtlan@gmail.com. Finalità e modalità di trattamento. Il trattamento dei dati verrà svolto, nel 

rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, 

correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, esclusivamente per l’invio della newsletter periodica sulle iniziative e 

attività dell’Associazione, ivi incluse eventuali campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi e eventuali newsletter 

straordinarie per informazioni di carattere generale o urgente. Il Trattamento avverrà con modalità informatiche, ad opera di 

persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. La base giuridica del trattamento è 

rappresentata dalla richiesta di iscrizione al servizio di newsletter (art. 6 comma 1 lett. b GDPR).  

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati.  dati saranno conservati presso i server host e SMTP che garantisce di adottare 

parametri di sicurezza e protezione dei dati adeguati al GDPR [oppure]Ai soli fini del servizio di newsletter, i dati sono trasmessi a 

destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/ Rocket Science Group LCC) i cui Stati hanno sottoscritto accordi diretti 

ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati. Al di fuori del trattamento sopra descritto, i dati non sono comunicati a terzi 

(né a Paesi terzi) né sono diffusi. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per la gestione informatica del 

servizio di newsletter saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Necessità del conferimento. 

Il conferimento e l’uso dell’indirizzo e-mail sono necessari per ricevere la newsletter. Periodo di conservazione dei dati. I dati 

personali saranno conservati ed utilizzati per il tempo necessario all’invio della newsletter periodica, e verranno cancellati in caso di 

revoca dell’iscrizione alla newsletter medesima. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti 

specificati all’art. 15 – 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al 

trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il 

trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione 

scritta da inviare a mezzo posta elettronica,  

p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. Il Data Protection Officer (DPO) è 

contattabile tramite mail : associazioneixtlan@gmail.com  

DATA__________________FIRMA____________________  


