
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ A.I.M.C.  PER LA 
STAGIONE 2016/2017 

                                        

IL MILAN CLUB ____________________________________
      
    

nella persona del suo Presidente  
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’A.I.M.C.  per la stagione sportiva 2016/2017  e comunica,  per 

l’attivazione e l’esecuzione  del  rapporto  associativo, il seguente indirizzo di posta 

elettronica (email obbligatoria)  ………………………..……………………………………… 

 

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente, dichiara di accettare lo statuto 

dell’A.I.M.C.,  di autorizzare l’AIMC al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 

n.196/2003  in ossequio a quanto riportato nella successiva Informativa sulla Privacy e 

di autorizzare l’AIMC all’attivazione del sito internet personalizzato del Milan club. 

Luogo e data 

…………………………………………...                    Il Presidente 

_______________________ 

 

 QUOTA ASSOCIATIVA DEL MILAN CLUB 
(è possibile fare l’iscrizione on line direttamente dal sito dell’AIMC) 

 

Quota Fissa di iscrizione euro 180,00 

La quota fissa di affiliazione  comprende il seguente materiale: 

 

- n. 100 portatessere in plastica con logo AIMC 

- n. 100 Tessere Sociali; 

- n. 100 cartolone squadra Milan 

- n. 100  loghi adesivi ovali Milan; 

- n. 100 calendari murali  

Totale quota fissa Euro  180,00 

Codice Milan Club n. :    



 

Quota Variabile  

(per blocchi di n. 50 pezzi del materiale di cui alla Quota Fissa) 

- n.   …..   blocchi per euro 30,00 al blocco                                = Euro      ..…,00 

 

Quota facoltativa per materiale per il tuo Socio: T-shirt nera logo AIMC 

Sono disponibili tutte le taglie  

- n.  …...         magliette  x euro 6 al pezzo                    =                            Euro     ……,00 

Spese di spedizione (euro 20,00)         Euro      ..…,00 

TOTALE QUOTA ASSOCIATIVA      Euro ..…..,00 

 

 

IL TOTALE COME SOPRA CALCOLATO VIENE VERSATO: 
 
       a mezzo BONIFICO BANCARIO SU BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 38  

 (modalità di pagamento preferita)   IBAN: IT 52 S 05584 01638 0000 0000 4194 

       con ASSEGNO CIRCOLARE/BANCARIO NON TRASFERIBILE INTESTATO 

A.I.M.C. 

       a mezzo di pagamento elettronico sul sito AIMC 

 

SPEDIZIONE MATERIALE  
 

SI CHIEDE DI SPEDIRE IL MATERIALE  :  
 

     Al Coordinatore Regionale di riferimento (senza spese di spedizione); 

     Al seguente indirizzo (con spese di spedizione): 

       Milan Club …………………………. c/o …………………………………...…………… 

       Via ………………………..…………………. n. …….. Cap …..………. Prov. ……….... 

       Località ……………………………… Riferimenti telefonici:  cellulare ……………… 

     Ritiro c/o Sede AIMC; 

     Ritiro c/o box office stadio AIMC in occasione delle partire casalinghe del Milan. 

 

 
 



MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ A.I.M.C. PER LA 
STAGIONE 2016/2017 

(da presentarsi entro il 31 agosto 2016) 
 

DATI I  E  RIFERIMENTI  DEL  MILAN  CLUB 

Denominazione: Milan Club _____________________________________________ 

Ubicato c/o il bar o altro locale  denominato: _______________________________ 

con Sede in  Via: _______________________________ n. ___  tel. _______________ 

CAP _____________ Località ____________________________________ Pr. ______ 

E-mail: ___________________________@_______________ fax: _________________ 

Per comunicazioni urgenti Sig. ___________________________________________ 

Telefono cell. _________________________ telefono fisso n. __________________ 

PRESIDENTE: Sig ______________________________________________________ 

Residente in Via: ______________________________ n. ____  tel. _______________ 

CAP _____________ Località ____________________________________ Pr. ______ 

E-mail: ___________________________@_______________ fax: _________________ 

Telefono cell. _________________________ telefono fisso n. __________________ 

SEGRETARIO  Sig ______________________________________________________ 

Residente in Via: ______________________________ n. ____  tel. _______________ 

CAP _____________ Località ____________________________________ Pr. ______ 

E-mail: ___________________________@_______________ fax: _________________ 

Telefono cell. _________________________ telefono fisso n. __________________ 

Soci n.  __________________                Abbonati S. Siro ______________________ 

N. Carte del Tifoso  _______  Sito internet __________________________________ 

 

Informazioni sul sito personalizzato del Milan club 



Siti internet già attivi: A seguito dell’affiliazione la Segreteria dell’AIMC procederà in automatico con 

l’abilitazione del sito anche per la nuova stagione sportiva 2016/2017. 

  

Attivazione nuovi siti: Per i nuovi Milan club o per quelli che non lo hanno ancora attivato,  a seguito 

dell’affiliazione la Segreteria dell’AIMC procederà alla attivazione del sito personalizzato ed invierà 

all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Milan club nella prima pagina della presente richiesta di 

affiliazione le credenziali per l’accesso (una Userid ed una Password), credenziali che potranno essere 

successivamente cambiate. 

 

Gestione: Attraverso il sito AIMC, sezione IL TUO MILAN CLUB,  si potrà accedere al sito personalizzato del 

Milan club, pubblicare gli eventi, la vita di club e le informazioni per i Soci, potendo oltremodo gestire le 

informazioni e le anagrafiche dei Soci. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una email ad assistenza@aimc.eu  oppure contattare la 

Segreteria dell’AIMC. 

 

Informativa sulla Privacy 

In ossequio al disposto del D.Lgs.196/2003 la informiamo che i dati ed i riferimenti richiesti all'atto 

dell'iscrizione ed ogni altro dato raccolto nel corso del rapporto associativo ivi inclusi i dati dei Soci del Milan 

club, il cui trattamento è a cura del Milan club medesimo per il quale l’A.I.M.C. è esonerata da ogni 

responsabilità in quanto la comunicazione all’AIMC e l’autorizzazione al loro trattamento ed al loro utilizzo 

avviene previo consenso dell’Socio del Milan club medesimo, verranno inseriti nella nostra banca dati 

finalizzata a gestire il rapporto associativo sotto ogni profilo. Il trattamento, di cui è titolare l’AIMC e 

incaricato il suo Segretario, è finalizzato alla gestione del rapporto associativo, potrà essere effettuato con o 

senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzato e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle 

condizioni posti dall'art.11 del D.Lgs.196/2003, tutte le operazioni dell'art. 4, comma 1, lettera a), del citato 

decreto e necessarie al trattamento in questione, ove tale trattamento opererà per tutto il perdurare del 

rapporto associativo e quindi anche per le stagioni successive previo versamento della quota di affiliazione. Il 

conferimento dei dati e dei riferimenti dell'Aderente è necessario per poter svolgere il rapporto associativo. I 

dati ed i riferimenti ivi inclusi i dati dei Soci del Milan club, a seguito del consenso dell'Aderente apposto 

nella prima pagina della presente richiesta di affiliazione, potranno essere comunicati ad altri soggetti che 

condividono le finalità dell’Associazione Italiana Milan Clubs e dell’A.C. Milan S.p.A. (e sue società ed enti 

collegati) nonché eventualmente ad organismi esterni interessati all'utilizzo commerciale degli stessi. Per 

avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed, in particolare, per ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati e dei riferimenti trattati in violazione della legge, 

chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione, per opporsi al loro utilizzo ed esercitare gli altri diritti 

previsti dall'art.7 della D.Lgs.196/2003, ci si potrà rivolgere al Segretario dell'AIMC. 

mailto:assistenza@aimc.eu

