Associazione Socio - Culturale
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a Cognome

Nome

Via

N°

CAP

Città

Provincia

Luogo e data di nascita
Email
¨ l’iscrizione

Telefono
o

CHIEDO
¨ il rinnovo dell’iscrizione all’ASSOCIAZIONE VILLA SISTEMI REGGIANA per l’anno _________

¨ DICHIARO di aver versato la quota associativa annuale di € 20,00
0,00 tramite bonifico bancario in favore dell’Ass.
dell’Ass
Villa Sistemi Reggiana - Banca BPM - Codice IBAN IT98J0503412708000000004006 in data ___________
¨ all’incaricato presso la sede dell’associazione.
dell’associazione
DATA E LUOGO_________________________________
__________ FIRMA DEL RICHIEDENTE_____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Igs. 196 – 2003
Ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 196 - 2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui l’Associazione entrerà in possesso La
informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini e
delle attività associative dell’Associazione.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
ind
all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dati. b) Le
L operazioni
possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e / o
dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento di dati personali comuni e di quelli sensibili è strettamente
strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali del caso di cui al punto 3
comporta l’impossibilità di accettare laa sua domanda di iscrizione e di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
comu
per
le finalità di cui al punto 1 a collaboratori
ri esterni, soggetti operanti nel settore socio-culturale ed in genere, a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali sono soggetti a diffusione
diffusione nei limiti in cui ciò sarà necessario per il perseguimento delle finalità di
cui al punto 1.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERNO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi
Paes terzi
rispetto all’Unione Europea
ropea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere
otte
dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
deg estremi
identificativi del titolare e deii soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha, inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore dell’Associazione.
dell’
10. MANIFESTAZIONE DI CONSENSO Avuta lettura dell’art. 7 del
del D. LGS 196/2003 ed acquisitene le informazioni, dà autorizzazione ed
acconsente al trattamento dei propri dati personali. Presta specifico consenso al trattamento dei dati stessi per tutti gli incombenti
i
amministrativi.

¨ DO IL CONSENSO

oppure

¨ NEGO IL CONSENSO

DATA E LUOGO_______________________________
____________________
__ FIRMA DEL RICHIEDENTE______________________________

Via Paolo Borsellino,
Borsellino 2
42124 Reggio Emilia – RE
Cod. Fisc. – 91177150355
BANCA BPM - IBAN: IT98J0503412708000000004006
villasistemireggiana.it – info@villasistemireggiana.it

