DOMANDA D’ ISCRIZIONE

n.

Spett.le ASSOCIAZIONE UMANITARIA “SOLIDARIETA’ NEL MONDO” ONLUS
Via P. Tabarrani n. 12 – 55041 CAMAIORE (LU)
Il/La
sottoscritto/a……………………………..………………………………………………………………………
nato/a
a
………………………………………………..il…………………..
residente
in
………………………………………………………………………….Via……………………………………………..n…………………tel:………………………………………………….cell
…………………………………….. e-mail …………………………………………… Professione …………………………………………………….

CHIEDE
di essere iscritto all’ Associazione Umanitaria “Solidarietà Nel Mondo” ONLUS in qualità di SOCIO/A. Dichiara di aver preso visione dello
Statuto Sociale, di accettarlo e che non vi sono motivi di opposizione all’art. 5.
Versa l’importo della quota associativa per l’anno in corso.

Data……………

Firma _X______________________________________
INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la scrivente Associazione Umanitaria “Solidarietà Nel Mondo” – “ONLUS” con sede in Camaiore
– Via P. Tabarrani n. 12 e il Sig. Vitali Umberto , Legale Rappresentante, nella qualità di “titolare” e di “responsabile” del trattamento è tenuta a fornire
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai Sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1)
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti possibili finalità:
a) Qualora volesse diventare Socio, le saranno richiesti i seguenti dati:
nome – cognome – indirizzo – codice fiscale – data e luogo di nascita – telefono ed e-mail.
Il conferimento di questi dati, inseriti nel Libro Soci che sarà conservato presso la Sede Sociale e Amministrativa, secondo precise disposizioni
disposizioni di legge, è obbligatorio e, l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere ammesso come Socio della Associazione.
b) Qualora volesse iscriversi in mailing list o accedere ad una delle Rubriche presenti,
con richiesta di e-mail.
tale dato è obbligatorio per finalità di comunicazione a mezzo mail delle iniziative ed attività organizzate o promosse dall’ Associazione o per
rispondere ai quesiti posti. L’eventuale rifiuto comporterà la non iscrizione nella mailing list dell’ Associazione o l’impossibilità di dare una
risposta ai quesiti posti.
c) Qualora richiedesse un servizio offerto dalla nostra Associazione,
le saranno richiesti i seguenti dati: nome – cognome – indirizzo – telefono.
Il conferimento di questi dati, per finalità di gestione amministrativa dei servizi stessi, è obbligatorio e l’ eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di effettuare il servizio richiesto.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rilevare l’ origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l ’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’ autorizzazione generale del Garante.
2)
3)

4)
5)
6)

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con
strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare,gestire e trasmettere i dati stessi.
Comunicazione dei dati:
a) relativi ai Soci Volontari: i dati non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione.
b) relativi agli iscritti in mailing list o per chi accede alle Rubriche: per l’accesso alle rubriche potrà essere comunicato l’indirizzo e-mail,
senza preventiva richiesta di consenso ma solo di avviso, solo ed esclusivamente ai Consulenti dell’Associazione qualora il quesito posto
possa meglio essere soddisfatto da uno di questi. Per gli iscritti alla mailing list il dato non verrà comunicato a terzi.
c) relativi all’espletamento di un servizio richiesto: essendo questi dati forniti volontariamente per una precisa prestazione di servizio, gli
stessi non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione.
Il titolare del trattamento è l’ Associazione Umanitaria “Solidarietà Nel Mondo” – ONLUS con sede in Camaiore – Via P. Tabarrani n. 12.
Il responsabile del trattamento è Umberto Vitali.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, contattandolo all’ indirizzo, di cui al punto 4, ai
sensi dell’ art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Visto si consente il trattamento.
L’ interessato X___________________________________

