AL CENTRO DI SOLIDARIETA’ della CdO - “ENZO PICCININI” - 20060 POZZUOLO M.

Il sottoscritto

Socio n.

nato a

il

Residente a

In via/p,za

Professione:

cod. fiscale

Doc. identità n.

Rilasciata da

Tel.

Cell.

il

e-mail

 RINNOVA L’ADESIONE COME SOCIO PER IL 2018
 CHIEDE L’ISCRIZIONE COME NUOVO SOCIO PER IL 2018
Versa la quota sociale di
 € 15 (quindici)
 € 50 (cinquanta)
 € .............

Firma

– socio ordinario
– socio sostenitore
– socio benemerito

.................................................

Data:...................................

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Finalità del trattamento - I dati personali sono trattati al fine di provvedere a inviarle
le nostre comunicazioni circa l'attività della nostra Associazione
l'invito a partecipare agli eventi organizzati dalla nostra Associazione
materiale informativo vario
e per far fronte alle diverse obbligazioni previste dalle leggi.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali avviene mediante attività e strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi
3. Conferimento dati - I dati personali vengono raccolti dall'Associazione da elenchi pubblici a disposizione di chiunque o direttamente dall'interessato. Il trattamento
dei dati per le finalità indicate non è di natura obbligatoria, pertanto un suo rifiuto al trattamento dei dati non comporta alcuna conseguenza se non l'impossibilità da
parte nostra di tenerla informata ull'attività dell'Associazione e di invitarla a partecipare agli eventi sopra richiamati.
4. Diritti dell'interessato
- conoscere quali dati personali siano registrati, la loro origine e le finalità del trattamento;
ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonché la rettifica o l'integrazione dei dati;
opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati;
opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva.
5. Titolare del Trattamento -Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Solidarietà della CdO e. Piccini - Pozzuolo - via IV Novembre 56.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Trattamento dei miei dati personali compresi i dati sensibili ai sensi della L. 196/03

Acconsento

Non acconsento

Firma …………………………………………………………… Data: ..................

