DOMANDA DI ISCRIZIONE
Oggetto:

Richiesta di iscrizione

Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03
La presente per informarLa che presso la nostra Associazione viene effettuato il
trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. I dati sono inseriti nelle banche dati della Nostra Associazione
ed utilizzati anche senza il vs consenso, ex art. 24 D.Lgs. 196/03 (per legge non è richiesto il consenso se il trattamento è
esclusivamente finalizzato all’adempimento di obblighi contrattuali, o se i dati provengono da registri pubblici, o se riguarda dati relativi
ad attività economiche). In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 la informiamo che:
1. I dati sono raccolti a fini associativi ed amministrativi ed il trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata.
2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
3. In caso di rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dare corso ai rapporti
associativi medesimi.
4. I suoi dati sono stati acquisiti dal personale incaricato del trattamento e verranno comunicati ad altri incaricati del trattamento.
5. Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.
Lgs.196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed
il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le
operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
6. Il Titolare del trattamento è l’associazione scrivente, Sentieri Bossolasco, e l’elenco completo dei responsabili e degli incaricati è
disponibile presso la sede dell’associazione e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al titolare sopra indicato.

(Per cortesia, scrivere in stampatello)

IL SOTTOSCRITTO
NATO/A A
C.F.
RESIDENTE A
IN VIA

IL

(

)

CAP

EMAIL:
TEL. :
CELL:
Richiede di iscriversi all’Associazione Sentieri Bossolasco per l’anno 20__
quale:
 socio ordinario (5 euro minori / 10 euro adulti)
 socio sostenitore
DATA
Firma

Associazione Sentieri Bossolasco
Via Belbo 8 – 12060 Bossolasco (CN) – www.sentieribossolasco.com

