Associazione ViviAmo Trecase
DOMANDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE

La/il sottoscritta/o

C.F.

Nato a

Prov.

Residente in

Tel.

CAP

Cell.

Il

Via

e-mail

CHIEDE
di aderire alla Associazione ViviAmo Trecase.
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto Sociale e di condividerne i contenuti e le finalita’.
SI IMPEGNA
 a rispettare le norme previste dallo Statuto Sociale
 a versare la quota associativa annualmente fissata dal Consiglio Direttivo

Trecase ________________________

In fede

Associazione “ViviAmo Trecase”
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy)
Cara amica, caro amico,
Il Decreto Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 concernente "La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che sono effettuati sui dati
personali. Il presente avviso illustra sinteticamente come sono utilizzati i dati conferiti all’Associazione e quali sono i
diritti che l’Associato detiene.
L’Associazione “ViviAmo Trecase” informa che nel conferimento dei dati effettuati possono essere presenti diversi dati
personali che verranno trattati da questa Associazione per l’espletamento delle finalità sociali previste dallo Statuto.
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti unicamente quando tale comunicazione sia necessaria per lo
svolgimento di funzioni statutarie dell’Associazione, nonché in esecuzione ad obblighi di legge. Un elenco nominativo
di tali soggetti è disponibile, in visione, presso la Sede dell’Associazione.
La maggioranza dei dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’iscrizione
all’Associazione, per partecipare alla vita associativa, nonché per ricevere periodiche comunicazioni ed informazioni
dalla Associazione.
I dati sono trattati dall’Associazione con modalità sia cartacee che informatizzate e con logiche rispondenti alle finalità
da perseguire, e saranno conservati e trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per la
quale essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente Pro–Tempore dell’Associazione, che ha facoltà di nominare dei
responsabili e degli incaricati al trattamento.
Presso il titolare o i responsabili del trattamento, se nominati, l’interessato può accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli ed aggiornarli nel rispetto dei limiti posti dalla legge; per
cancellarli od opporsi al trattamento se detenuti o trattati in violazione di legge. Per valersi di queste facoltà, previste
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato può inoltrare richiesta scritta al Presidente Pro–Tempore
dell’Associazione da recapitare in formato cartaceo, presso la sede sociale, o in formato elettronico, tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione.
In conformità con l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l’Associazione si impegna ad adottare tutte le misure idonee per
garantire la sicurezza e la riservateza dei dati trattati.
Al fine di poter trattare i tuoi dati l’Associazione ti chiede, quindi, di compilare l’allegato modulo di consenso al
trattamento dei dati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La/il sottoscritta/o _____________________________________________________ nata/o il _________________ a
_______________________________________ informata/o sui diritti e sui limiti di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno
2003, concernente "La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", letto anche
quanto riportato sopra
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO ED AUTORIZZA
l’Associazione ViviAmo Trecase a trattare i propri dati personali per le finalita’ associative sopra riportate.

Trecase ______________

Firma _______________________________

