ISCRIZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE “CIVILTA’ DEL VERDE”
Il/la sottoscritta chiede di essere iscritto/a all’associazione Onlus Civiltà del Verde, in qualità di
* SOCIO ORDINARIO (euro 15,00) * FAM. – STUD. Euro 10,00 * SOCIO SOSTENITORE (da euro 30,00)
NOME _______________________ COGNOME_______________________________
DATA e LUOGO di nascita __________________________________________________________
INDIRIZZO: Via __________________________ n°_____Comune di _______________________
RECAPITO TEL. cell.__________________________ E-MAIL ______________________
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgsl. 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di dati personali.
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti, saranno trattati dall’Associazione Civiltà del Verde, esclusivamente per finalità gestionali, amministrative,
organizzative ed informative conformi al proprio Statuto, come ad esempio quelle di seguito elencate:
•
•
•

Iscrizione ai corsi.
Invio materiale informativo e pubblicitario relativo alle attività promosse dall’associazione.
Immissione nella banca dati delle attività dell’Associazione.

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti manuali e informatici, secondo le logiche indicate nella presente informativa e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a collaboratori dell’Associazione, anche esercenti attività di
lavoro autonomo, ai fini dell’utilizzo per gli scopi sopra indicati. Dei dati verranno naturalmente a conoscenza i soggetti
“responsabili” o “incaricati” del trattamento dei dati per conto dell’Associazione.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la parte necessaria all’adempimento di eventuali obblighi gestionali-organizzativi, nonché
contabili, fiscali, ecc. Facoltativa negli altri casi. L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze:

• l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso agli scopi per cui esso è eseguito
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale o
amministrativa cui esso è indirizzato.

Diritti dell’interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/ 2003 rivolgendosi al titolare del
trattamento. Il titolare del trattamento è il componente del consiglio direttivo designato per la zona di ……………….….e
precisamente…………..…………………................
In fede, il titolare del trattamento

_____________________________

Per presa visione e accettazione, l’interessato (firma leggibile) _____________________________
Vicenza……………………………………….

