MODULO DI ISCRIZIONE ARCUS anno 2018
Al Consiglio Direttivo A.R.C.U.S.- Milano.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. ___________ il ____ /____/____ ,
residente a __________________________________________ prov. _____________________
Via _____________________________________ n. ______________ CAP _______________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
telefono privato ________________ . E-MAIL _______________________________________
in servizio presso _______________________________________ n. matricola _____________
Via ____________________________________________ n. _______ CAP _______________
telefono _______________________________ telefax _________________________________

CHIEDE di iscriversi all’A.R.C.U.S. - MILANO.
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – Euro 20,00

Nuovo socio

Rinnovo

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, pubblicata nel sito di Arcus, www.arcus.unimi.it
autorizza il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni, esclusivamente per gli scopi associativi.

Data ____/____/____

Firma ___________________________________

Autorizzo la Divisione Stipendi dell’Università degli Studi di Milano, ad effettuare la trattenuta mediante
busta paga della quota di iscrizione all’Associazione Arcus Milano.

Data ____/____/____

Firma ____________________________________

_______________________________________________________________________________
Riservato alla segreteria Arcus:
Numero
Ricevuta

N. Tessera
A.R.C.U.S.

N. Tessera
A.N.C.I.U.

N. Tessera
F.I.Te.L.
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INFORMAZIONI ISCRIZIONE A.R.C.U.S. – MILANO ANNO 2018
L’iscrizione all’ARCUS è ANNUALE dal 1/1/2018 al 31/12/2018
L’iscrizione è aperta al personale universitario in servizio ed in quiescenza, ai
familiari conviventi, ai titolari di borsa di studio post laurea (dottorandi, assegnisti,
specializzandi, collaboratori), docenti a contratto, ed a tutti i cittadini sia italiani
che stranieri.
La quota d’iscrizione ad ARCUS è comprensiva di assicurazione individuale RC
e infortunistica, mediante tessera Anciu.

Per iscriversi all’Arcus, occorre inviare il modulo firmato per
- e-mail:

arcus@unimi.it (PREFERIBILMENTE)

- telefax:

02503.15417

- oppure consegnarlo personalmente presso:
Città Studi:
via Luigi Mangiagalli 32
Sede Centrale: via S. Antonio 10

(tel. 02503.15416)
(tel. 02503.13302)

Versamento della quota sociale:
• mediante trattenuta in busta paga fino al 30/6/2018
(procedura riservata al solo personale dipendente in servizio – personale tecnico
amministrativo e bibliotecario, docenti e ricercatori);

• Tramite bonifico bancario sul c/c intestato a ARCUS

IBAN: IT 97 U 03359 01600 1000 0014 2741
Causale: Iscrizione ARCUS anno 2018
In tal caso è necessario inviare ad Arcus (per e-mail arcus@unimi.it ), copia della ricevuta
bancaria.

• In contanti, al momento della consegna del modulo di iscrizione.

Sarà cura di Arcus far pervenire la tessera associativa agli iscritti, a
seguito del versamento della quota sociale
Per agevolare le procedure operative relative al tesseramento, si chiede di inviare la
domanda di iscrizione entro il mese di GIUGNO 2018 e di utilizzare la
procedura della trattenuta dallo stipendio (solo per i dipendenti in servizio e per le
domande pervenute entro il 30/6/2018), che avverrà nel mese di luglio 2018.
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La quota d’iscrizione ad ARCUS è inoltre comprensiva di un gadget
dell’Associazione.
Il gadget potrà essere ritirato in sede Arcus previa presentazione della tessera 2018 a
partire da metà febbraio 2018.
A.R.C.U.S. - MILANO è una Associazione di Promozione Sociale, regolarmente
costituita con atto pubblico, riconosciuta con Decreto Rettorale, ed iscritta:
- nel registro nazionale delle APS presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali tramite affiliazione all’Anciu;
- nel registro regionale APS della Lombardia, sezione provinciale di Milano;
- nel registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche presso il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, tramite affiliazione all’Acsi;
- all’I.N.P.S. e Siae
Il socio ha il diritto di partecipare alla vita sociale dell’associazione, a tutte le iniziative e di
usufruire delle convenzioni in corso.
Il socio è tenuto al versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Lo Statuto dell’Associazione è pubblicato nel sito www.arcus.unimi.it .

ATTENZIONE
Si ricorda che la partecipazione alle iniziative promosse da Arcus, è
riservata per normative fiscali e legislative, ai propri soci
regolarmente iscritti nell’anno in corso ed ai soci di altre associazioni,
con le quali Arcus è affiliata.
ARCUS è affiliata ed aderisce alle seguenti associazioni nazionali:
A.N.C.I.U.

F.I.Te.L.

A.C.S.I

(Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari), iscritta al n. 186 del registro
nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;
(Federazione Italiana del Tempo Libero), iscritta al n. 34 del registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali; e riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente Assistenziale.
(Associazione Centri Sportivi Italiani), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
Coni.
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INFORMATIVA PRIVACY
In linea con le ultime modifiche della legge sulla protezione dei dati e con il nostro impegno ad agire con
trasparenza, abbiamo aggiornato la nostra informativa sulla Privacy.
Per Arcus la privacy è importante, per questo prendiamo molto seriamente la nostra responsabilità in merito alla
sicurezza delle Sue informazioni personali.
Ci impegniamo a proteggere le Sue informazioni personali e a garantire la massima trasparenza rispetto alle
modalità con cui le raccogliamo e le elaboriamo.
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto del Regolamento europeo per la privacy (RGPD
2016/679). Sono esclusi trattamenti di dati sensibili.
I Suoi dati sono quelli da Lei forniti all’atto dell’iscrizione: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo
postale, codice fiscale, telefono mobile (privato), indirizzo e-mail, luogo ed indirizzo di lavoro (VEDI MODULO
ISCRIZIONE); sono raccolti per scopi associativi (tesseramento, elaborazione amministrative, assicurativi,
attività interne all’associazione), e per l’invio periodico di informazioni relative alla nostra attività, che di norma
avviene ogni 15 giorni.
Il Titolare del trattamento dei dati è A.R.C.U.S. – MILANO (Associazione Ricreativa Culturale Università Statale –
Milano), con sede legale in via Festa del Perdono al n. 7, 20122 Milano, telefono 0250315416, rappresentata dal
Presidente.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, elettronici o automatizzati con logiche
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I Suoi dati saranno trasferiti agli Enti di secondo livello ai quali siamo affiliati, che sono: ANCIU (Associazione
Nazionale Circoli Italiani Universitari), FITEL (Federazione Italiana del Tempo Libero), ACSI (Associazione Centri
Sportivi Italiani).
Questi Enti non sono autorizzati a cederli a terzi e li utilizzeranno per procedure inerenti esclusivamente il
tesseramento.
I Suoi dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti terzi:
- Agenzie di viaggio e/o Tour Operator, esclusivamente per le formalità legate alla tipologia del servizio;
- Compagnie Assicurative unicamente in caso di stipula di polizze accessorie;
- Aziende di servizi per la realizzazione di servizi accessori alla definizione delle diverse attività/iniziative;
- Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
I Suoi dati sono registrati presso un server fisico collocato all’interno dell’Università degli Studi di Milano, e
presso un server gestito da una società italiana, di cui utilizziamo il software gestionale per gli enti del terzo
settore, necessario per la nostra contabilità.
Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o
appropriazione da parte di terzi.
I dati saranno tenuti fino a quando Lei risulterà iscritto alla nostra Associazione.
I dati non saranno trasferiti all’estero.
In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail a arcus@unimi.it al Titolare del trattamento dei
dati, la modifica o la cancellazione dei Suoi dati.
La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.
Solo le persone di età pari o superiore a 16 anni possono fornire il proprio consenso.
Al di sotto di questa età, è richiesto il consenso dei genitori o dei tutori legali.
L’informativa sulla privacy di Arcus, può cambiare e qualsiasi modifica sarà comunicata al socio tramite un avviso sul
sito web di Arcus nella pagina delle attività sociali dedicata alla Privacy, o tramite una mail.
Il Consiglio Direttivo di ARCUS-MILANO
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