DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE:
IL SOTTOSCRITTO: __________________________________________________________________________
NATO A _____________________________________________________ IL:_________________________
RESIDENTE A: ________________________________ VIA __________________________________________
C.F.: ___________________________________________________________________________________
TELEFONO: __________________________________ CELLULARE: ____________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________________
PROFESSIONE: ____________________________________________________________________________
INTERESSI: _______________________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO, DOPO AVER LETTO LO STATUTO, QUALE SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE.
IL RICHIEDENTE
_______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art.13 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti, di cui le garantiamo la riservatezza nel rispetto della normativa sopra
richiamata e del D.Lgs. n.171/1998 in materia di privacy:
- sono obbligatori pertanto senza il Suo consenso scritto al trattamento dei dati la Sua domanda di iscrizione non potrà essere accettata;
- saranno trattati usando supporti cartacei, informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque
funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Associazione; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza
- saranno utilizzati per:
1. attività connesse all’iscrizione al corso di oggetto;
2. attività connesse all’invito ad altre iniziative di formazione per i ragazzi/genitori
3. elaborazione statistica dei dati
4. attività strettamente connesse ai fini istituzionali dell’Associazione;
5. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalle normative comunitarie
La informiamo che ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati: ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, nonché chiederne blocco ed
opporsi al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è: Associazione Culturale Illibrillo, con sede legale in Gricigliano, 20 Le Falle, Sieci Pontassieve (FI). Ogni informazione in merito alla
individuazione dei responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati può essere richiesta presso la sede dell’Associazione Culturale Illibrillo, info@illibrillo.it. In relazione al trattamento dei dati,
Voi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto D. Lgs.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa sopra riportata, il/la sottoscritto/a consente al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità specificate nella nota informativa di cui sopra che fa parte integrante della presente
dichiarazione.

Data __________________

Firma accettazione_______________________ Tessera no. _____________

