All’Associazione
“I Folletti Laboriosi”
Via Pedrotti, 29
10152 Torino

MODULO DI ISCRIZIONE
(tutti i dati richiesti in entrambe le pagine sono obbligatori)
Io sottoscritto/a _______________________________________________________
(cognome e nome)

eventuale nickname ___________________________________________________
nato/a il ____________ a ____________________________________ prov. _____
residente in via ______________________________________________ n. ______
CAP _______ città __________________________________________ prov. _____
Tel/cell. _____________________ e-mail __________________________________
codice fiscale __________________________
CHIEDO
di essere ammesso/a a far parte dell’Associazione I Folletti Laboriosi in qualità di Socio
Volontario per l’anno 2016.
Ho effettuato il versamento della quota associativa di € 10,00 tramite:

□

bonifico bancario sul c/c intestato a Associazione I Folletti Laboriosi IBAN n. IT 45 S 08530 31030 000710131075

□

ricarica postepay sulla carta n. 4023600930045689 intestata a Coletta Gabriella,
in qualità di presidente dell’associazione.

- L’iscrizione ha validità a partire dall’accettazione del Consiglio Direttivo e fino al 31/12/2016.
- Il Consiglio Direttivo può accettare o respingere la richiesta di iscrizione.
Il socio si intende ammesso dietro invio di conferma scritta e della tessera associativa.
- Il rinnovo dell’iscrizione per l’anno successivo potrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio.

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo integralmente.
Luogo e data

__________________________

Firma

_________________________________

Nota: il modulo deve essere stampato, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto.
In caso di trasmissione per posta elettronica, dovrà essere scannerizzato ed inviato a
info@ifollettilaboriosi.it

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il D.Lgs 196/03 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.
I dati da te forniti verranno utilizzati unicamente per le finalità previste dallo Statuto, ovvero per
l’organizzazione e la gestione di progetti ed iniziative di gruppo.
Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter adempiere a quanto previsto dalle normative.
I dati potranno essere comunicati a coloro che fanno parte dei progetti e delle iniziative, per sole
esigenze organizzative, e non saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è l’Associazione I Folletti Laboriosi.
Il responsabile del trattamento è Gabriella Coletta.
In ogni momento potranno essere fatti valere i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003, che per comodità viene qui riprodotto integralmente.
Io sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________________ ,
 acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dati

□

□

dò il consenso
nego il consenso
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
 Considerato che, nell’ambito dei progetti e delle iniziative dell’associazione, le foto dei lavori
eseguiti ed alcune foto personali vengono pubblicate nel forum e nel blog,

□

□

dò il consenso
nego il consenso
alla pubblicazione delle foto che riguardano me o i miei lavori.

Luogo e data ___________________________

Firma __________________________________

Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

