Nome OA/OASI:
ID rete:

ISCRIZIONE O RINNOVO AL WWF

PER FAVORE COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

F M
Tipo via (viale, piazza, ecc.)

Cap.

Indirizzo

n.

Città

Cell./Tel.

Sì, DESIDERO:

Prov.

E-mail

iscrivermi al WWF

rinnovare la mia iscrizione

SCELGO LA CATEGORIA DI SOCIO:
SOCIO

SOCIO JUNIOR (fino a 14 anni)

SOCIO FAMIGLIA*

(a partire da 30 €)

(a partire da 24 €)

(a partire da 60 €)

ALTRO

*Per Socio Famiglia compilare anche i nomi dei componenti, sul retro

paper free (senza consumo di carta, riviste e tessera online nell’area riservata)

SCELGO COME SOSTENERE:
ATTRAVERSO LA DOMICILIAZIONE BANCARIA

Euro

,

ogni anno

Euro

,

ogni anno

IBAN (27 caratteri)
Intestato a
Eventuale cointestatario del conto
Istituto bancario/Ufficio postale
CODICE FISCALE (16 caratteri)

ATTRAVERSO LA DOMICILIAZIONE SULLA CARTA DI CREDITO
Tipo di carta
Intestata a
Numero
(massimo
16 numeri)

scadenza (mese/anno)

M M

A

A

A

A

PAGO SUBITO CON CARTA DI CREDITO LA MIA QUOTA ANNUALE

,

Euro

Tipo di carta
Intestata a
Numero

scadenza (mese/anno)

(massimo
16 numeri)

PAGO TRAMITE BONIFICO (INSIEME ALLA QUOTA CAMPO)

M M

A

A

A

A

Euro

CONFERMO DI VOLER ESSERE UN SOCIO DEL WWF ITALIA E DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY
Data

Firma

DELEGA DI PAGAMENTO (solo se ho scelto la domiciliazione)
Il sottoscritto autorizza il WWF a incassare l’ammontare della quota sopra riportata addebitandola sulla carta indicata o sul suo conto corrente,
secondo le norme d’incasso del servizio SDD, fino a revoca di tale autorizzazione.
Firma dell’intestatario del C/C o del Titolare della carta di credito

DATI ANAGRAFICI DEI FAMIGLIARI
(da compilare solo in caso di iscrizione “SOCIO FAMIGLIA”)
Titolare iscrizione:
1
NOME

COGNOME

Dati degli altri componenti del nucleo famigliare:
2
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA

SESSO F M

3
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

SESSO F M

4
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

SESSO F M

INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento è WWF Italia Onlus, con sede legale in Via Po 25/c, Roma.
Il trattamento avverrà per le seguenti finalità:
1. Gestire la sua iscrizione a socio e il suo sostegno economico a WWF Italia Onlus e gli eventuali servizi e benefici relativi.
2. Inviarle materiale informativo e promozionale sull’attività di WWF Italia Onlus.
Il trattamento ha come base legale il legittimo interesse della nostra Associazione al perseguimento delle sue finalità statutarie grazie anche al contributo dei suoi soci e dei suoi sostenitori nonché da quanto espresso all’articolo 9, comma 2, lett. d), del Regolamento UE 2016/679, in relazione al trattamento dei dati particolari. WWF Italia tratterà i suoi dati personali
per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla data di ciascuna manifestazione di sostegno all’Associazione.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Associazione che per essa svolgono servizi di inserimento dati, allestimento, stampa, call center, intermediazione bancaria
e finanziaria, trasporto e smistamento delle comunicazioni al pubblico, servizi di e-mailing, archiviazione della documentazione, consulenza, assicurazione, promozione e raccolta fondi.
I Suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti esterni denominati “Organizzazioni aggregate”, associazioni di volontariato territoriale affilate al WWF Italia, operanti in Italia,
che condividono lo Statuto, il programma e la Missione del WWF Italia e internazionale, attraverso le quali il WWF Italia attua il coinvolgimento e la partecipazione volontaria dei cittadini
per la realizzazione del proprio programma e per l’affermazione dei propri valori. I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, ove applicabili (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento). Come illustrato nell’informativa addizionale. La comunicazione dei suoi dati è necessaria per la gestione del suo rapporto associativo ma non corrisponde ad
un obbligo di legge.

Può consultare l’informativa completa, in materia di protezione dei dati, sulla nostra pagina web:
wwf.it/informativasoci
Può leggere lo Statuto qui: wwf.it/statuto

WWF Italia Onlus - Via Po 25/c - 00198 Roma I Numero verde 800.99.00.99 I soci@wwf.it

