RICHIESTA DI AFFILIAZIONE A.I.M.C.
STAGIONE 2021/2022
MILAN CLUB ________________________________________
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AFFILIAZIONE A.I.M.C. - Stagione 2021/2022

IL MILAN CLUB ____________________________________

nella persona del suo Presidente

CHIEDE

l’iscrizione all’A.I.M.C. per la stagione sportiva 2021/2022 e comunica, per l’attivazione e
l’esecuzione del rapporto associativo, il seguente indirizzo di posta elettronica (e-mail
obbligatoria) ___________________________________________________________________
Il Presidente, con la sottoscrizione della presente, dichiara di accettare lo statuto
dell’A.I.M.C., di autorizzare l’A.I.M.C. al trattamento dei dati personali del Milan Club
rappresentato e di autorizzare, in qualità di incaricato, l’A.I.M.C. al trattamento dei dati
personali del propri Soci, dei quali ha preventivamente e puntualmente già ottenuto il
consenso, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), in ossequio a quanto
riportato nella successiva Informativa sulla Privacy, e di autorizzare l’A.I.M.C.
all’attivazione del sito internet personalizzato del Milan club.
Il Milan Club è il Titolare del trattamento dei dati dei propri Soci nonché di ogni ulteriore
dato relativo alle cariche sociali o dei propri collaboratori e/o incaricati; l’informativa
generale sulla privacy è quella riportata in apposita pagina del sito www.aimc.eu.

Luogo e data

Il Presidente

________________________

________________________
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QUOTA DI AFFILIAZIONE DEL MILAN CLUB
QUOTA BASE di affiliazione “Milan Club”

€ 200,00

Nella quota base sono inclusi:
n° 40 tessere sociali Milan Club – A.I.M.C. che saranno stampate e rilasciate
nominativamente a cura dell’AIMC in relazione ai nomi comunicati attraverso l’inserimento
sul sito AIMC nella pagina dedicata al “IL TUO MILAN CLUB”.
Per ogni Socio eccedente il numero di 40, viene richiesta una quota aggiuntiva di € 3,00.
QUOTA PLUS - facoltativa
Per i tuoi soci abbiamo riservato un gadget - prodotto ufficiale AC Milan - che consiste in
una Sciarpa Jacquard che puoi richiedere versando una quota aggiuntiva di € 5 a Socio.
N. ….. Gadget/Socio per € 5,00

= €

..…,00

Le quote di affiliazione consentono di usufruire di tutti i servizi, le attività, le iniziative ed i
benefici che AIMC, anche in accordo con A.C. Milan, riserva al Milan Club ed ai suoi Soci
regolarmente iscritti ed in possesso della Tessera Sociale valida per la stagione 2021/2022,
avendo riguardo che è obbligatorio inserire i dati dei soci nell’apposita sezione del

sito.

CALCOLO QUOTA DI AFFILIAZIONE
QUOTA BASE di affiliazione “Milan Club” (A)

€ 200,00

QUOTA BASE aggiuntiva € 3 per N…… Soci (B)

€ ….…..

QUOTA PLUS facoltativa € 5 per N…… Soci (C)

€ ….…..

Spese di Spedizione in Italia € 20,00 (D)

€ …..….

(Le spedizioni all’estero saranno effettuate con spese a carico del Milan Club)

TOTALE QUOTA DI AFFILIAZIONE (A + B + C + D)

€ ……...

IL TOTALE COME SOPRA CALCOLATO VIENE VERSATO:
a mezzo BONIFICO BANCARIO SU BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 38
(modalità di pagamento preferita) IBAN: IT 29 G 050340 1756 0000 0000 4194
con ASSEGNO NON TRASFERIBILE INTESTATO ad A.I.M.C.
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SPEDIZIONE MATERIALE
Al Coordinatore Regionale di riferimento (con spese di spedizione a suo carico);
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.

----------------------------------------------------------------------------------------Informativa sulla Privacy
In ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) il Milan Club è il Titolare del trattamento
dei dati richiesti all'atto dell'iscrizione dei propri Soci e di ogni altro dato raccolto nel corso del
rapporto associativo.
La comunicazione dei dati dei Soci del Milan club all’Associazione Italiana Milan Clubs (AIMC),
all’A.C. Milan S.p.A. a Milan Entertainment srl e società ed enti collegati o enti terzi, è stata
preventivamente autorizzata dal Socio del Milan club per attivare tutti i servizi, le attività, le
iniziative ed benefici riservate ai soci del Milan club, per consentire eventuali controlli in termini
di effettiva vigenza del rapporto associativo e di attività del Milan Club e per consentire ai
predetti soggetti di utilizzarli per effettuare comunicazioni commerciali con finalità di marketing
diretto.
L’A.I.M.C. è esonerata da ogni responsabilità in quanto la comunicazione dei dati dei soci del
Milan club all’AIMC e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed al loro utilizzo
avviene quindi previo consenso del Socio del Milan club medesimo; detti dati verranno inseriti
nella banca dati A.I.M.C finalizzata ad attivare tutti i servizi, le attività, le iniziative ed i benefici
riservati ai soci del Milan club.
Sul sito di www.aimc.eu è disponibile una pagina dedicata alla disciplina del trattamento dei
dati.
Per informazioni e/o esercizio di diritti è attivo il seguente indirizzo mail privacy@aimc.eu.
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Informazioni sul sito personalizzato del Milan club
USER e PASSWORD
Accedere al sito www.aimc.eu ed entrare nella sezione “Il Tuo Milan Club” che si
trova nel menù orizzontale. Inserire user e password.
Per i nuovi club la password viene generata e inviata automaticamente all’indirizzo e-mail
indicato sul modulo di registrazione. In caso di mancata ricezione si suggerisce di verificare nella
cartella spam/posta indesiderata.
• Ho dimenticato la password ma ricordo la e-mail che ho usato per iscrivermi
Per recuperare la password è necessario accedere alla sezione “Il Tuo Milan Club” - “Password
persa”; cliccare e inserire l’indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la password (controllare
anche nella cartella spam/posta indesiderata)
• Ho dimenticato User e password
Inviare una e-mail a uno dei seguenti indirizzi:
assistenza@aimc.eu
miriam@aimc.eu
Si prega di specificare nome, cognome, Milan Club, numero di telefono e indirizzo e-mail da
utilizzare per il recupero della password.
Verranno inviati alla casella e-mail indicata l’user e la password (controllare anche nelle cartelle
spam/posta indesiderata).
MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI DATI SOCI
Per inserire i dati dei soci del proprio Club seguire queste semplici indicazioni.
Una volta effettuato l’accesso tramite user e password alla pagina del sito del proprio Milan Club,
accedere tramite il menù di sinistra alla voce: “Club” e successivamente “Anagrafica Soci”.
I campi obbligatori sono:
Nome, Cognome, luogo e data di nascita; i restanti sono a discrezione del Club
NB: non inserire assolutamente i caratteri speciali (%$£"()=?=*°ecc) al di fuori della @ nei campi
delle e-mail.
• Nome e Cognome: in questi campi fare attenzione a non inserire le lettere accentate ma
usare l’apostrofo come accento al termine della parola (es. città -> citta’);
• Indirizzo e-mail: può capitare di dover inserire una stessa e-mail per due o più soci
(esempio una famiglia con una sola e-mail). In questo caso inserire la e-mail esatta per il
primo e aggiungere un carattere ai successivi (es: milan@gmail.com > milan1@gmail.com): la cosa importante è che una sia esatta.
• Luogo e data di nascita: anche in questa sezione non usare le lettere accentate (come sopra).
• Indirizzo, località e provincia
• Telefono
• Codice tessera: inserire un numero progressivo.
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MODULO DI ISCRIZIONE A.I.M.C.
STAGIONE 2021/2022
DATI E RIFERIMENTI DEL MILAN CLUB
Denominazione: Milan Club _____________________________________________
Ubicato c/o il bar o altro locale denominato: _______________________________
con Sede - Via: _______________________________ n. ___ tel. ________________
CAP _____________ Località ____________________________________ Pr. ______
E-mail: ___________________________@____________________________________
Per comunicazioni urgenti Sig. ___________________________________________
Telefono cell. _________________________ telefono fisso n. __________________
PRESIDENTE: Sig. ______________________________________________________
Residente in Via: ______________________________ n. ____ tel. _______________
CAP _____________ Località ____________________________________ Pr. ______
E-mail: ___________________________@____________________________________
Telefono cell. _________________________ telefono fisso n. __________________
SEGRETARIO: Sig. _____________________________________________________
Residente in Via: ______________________________ n. ____ tel. _______________
CAP _____________ Località ____________________________________ Pr. ______
E-mail: ___________________________@____________________________________
Telefono cell. _________________________ telefono fisso n. __________________
Anno di fondazione del Milan Club_______________________________________
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