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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

La/il sottoscritta/o:
Nata/o a:

(

), il

residente a:

(

),

Via:

, tel/cel:

CAP:

e-mail:
chiede di essere ammessa/o a questa associazione, versando la quota associativa annua di € 10
oltre, eventualmente, ad uno spontaneo contributo aggiuntivo di €

(trascurare,

usualmente, questo campo, riservato a chi volesse sostenerci in misura superiore alla quota).
Dichiara di condividere le finalità che l’associazione si ripropone e di approvarne lo statuto e i
regolamenti.
Firma………………………………………………………….
Autorizza al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi dell’art.13 D.lgs
n.196/2003, in particolare per la realizzazione delle finalità dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie, e acconsente al proprio
inserimento nella mailing list della associazione.

Soncino,……………………………………..

Firma………………………………………………………….

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e succ. modificazioni (privacy)
In conformità all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa: L'Associazione
AMICI DELLA ROCCA Soncino tratterà i dati conferiti nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Testo Unico o Codice in materia di protezione dei dati personali, per brevità
"T.U.") e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di cui all'art. 11 T.U.,
garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
dell'attività istituzionale, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all'Associazione AMICI DELLA ROCCA verranno trattati per esclusive finalità associative, gestionali,
statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é
finalizzata;
* che i dati raccolti non saranno messi a disposizione di altri enti;
Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici e previa adozione delle misure minime e
idonee di sicurezza prescritte dall'art. 31 e seg. T.U. e dall'allegato Disciplinare Tecnico.
Il trattamento sarà svolto dal responsabile e dai soggetti incaricati dall'Associazione, secondo apposita autorizzazione.
Si informa che l'associato ai sensi dell'art.7 ha il diritto di ottenere senza ritardo:
* la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, nonché della logica su cui si
basa il trattamento;
* la cancellazione o trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
* l'aggiornamento e la rettifica dei dati.
Titolare del trattamento é l'Associazione Amici della Rocca, con sede in Via Galantino 3/a -26029 SONCINO (CR). Responsabile del trattamento é l'Associazione
Amici della Rocca, Soncino in persona del suo legale rappresentante.
il presidente degli Amici della Rocca
ing.Mauro Belviolandi
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