All’attenzione del Consiglio Direttivo

Domanda di iscrizione a CIRCOLO ARCI Liberarci APS Barzanò in data ……………………………, da parte di:

Nome e Cognome ……………………………………………………….………………………………………nat_ il …/…/………
a
……………………….………………….
(Pr…….)
nazionalità
………………………………..
residenza……………………………………………………..Pr……..CAP………….via/piazza………………………………..…………
………n°…telefono di casa o cellulare ………………………………………………………………………………………………..,
E-MAIL……………………………………….……………………….…,
Nuova iscrizione__

Rinnovo iscrizione__(precedente iscrizione presso il circolo di…………………….)

Professione: imprenditore__ , libero professionista__, lavoratore dipendente__, lavoratore
autonomo__, studente__, pensionato__, disoccupato o in cerca di lavoro__, casalinga__
Titolo di studio: nessuno__, lic. Elementare__, lic. Media__, Diploma__ (…………………….………),
Laurea__ (…………….………….)

Se Minorenne la/il sottoscritta/o ………………………………………….in qualità di genitore autorizza il circolo
al rilascio della tessera sociale.
Firma
_______________________

La/Il sottoscritta/o chiede di essere iscritta/o a questo Circolo, di cui conosce e approva le
finalità e lo Statuto, e si impegna a versare la quota sociale annuale

Firma
_______________________

Adesione approvata e tessera rilasciata in data: ……………………………

Il Circolo CIRCOLO ARCI Liberarci APS con sede a Barzanò in VIA G. Sirtori, 32.
nella persona del Presidente pro tempore Eboli Salvatore Carlo
Informa, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03
- che i dati personali sono raccolti presso gli interessati, e che il trattamento dei dati verrà effettuato con
modalità cartacea e/o informatica e solo per perseguire le finalità e i valori propri del movimento ARCI e
affermati negli atti associativi fondamentali, tra cui: promozione personale e sociale, intesa come sviluppo e
tutela del benessere del singolo e della collettività, valorizzazione della cultura, della solidarietà e del
mutualismo.
- Che per ottenere il riconoscimento dei diritti, e la partecipazione alla vita associativa, il conferimento di
determinati dati personali è necessario.
- Che se necessario per la gestione della vita associativa, i servizi offerti e le iniziative organizzate, alcuni dati
potranno essere conosciuti da soggetti interni (incaricati e responsabili del trattamento) o comunicati a
soggetti esterni, impegnati nei seguenti ambiti: tesseramento e anagrafica; eventi, comunicazioni, vita
associativa; gestione informatica; fornitura e assistenza per servizi specifici; adempimenti di legge.
I dati personali non saranno diffusi.
- Dei diritti di cui all’art. 7 (vedi allegato).
Allegato 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
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
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La/Il sottoscritta/o dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs 198/03 e autorizza il trattamento stesso

Firma
________________________

