SCHEDA DI ADESIONE
socio ordinario

Socio n. _________/ 2018

Io sottoscritto_____________________________________ _________
NOME e COGNOME

nato a ________________il____________________________________
LUOGO e DATA DI NASCITA

residente in _________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA

codice fiscale _________________________________________________
CODICE FISCALE

CONTATTI:
telefono –fax_______________________________________
E-MAIL ____________________________________________
dopo aver preso visione dello Statuto, accettando espressamente le norme da cui è regolato, chiede
di aderire all’Associazione Culturale “Laboratorio Permanente di Ricerca Storica - LABSTORIA”
presso la Biblioteca Multimediale “R. Sassi” – FABRIANO, C.F.92040160423, in qualità di socio
ordinario
DATA_________________
FIRMA______________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (EX D.LGS. N. 196/2003)
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base alla citata legge, tale
trattamento sarà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, forniamo quindi le seguenti informazioni: le finalità della raccolta e del trattamento dei dati effettuati dall’Associazione Culturale
“fabricamentii” sono relative alla gestione del rapporto di adesione e alla fornitura dei servizi associativi; alla formazione dell’indirizzariodell’associazione per
l’invio delle comunicazioni agli associati; alla convocazione degli organi associativi. In relazione al presente trattamento, possono essere esercitati tutti i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ESPRIMO IL MIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOPRA RILASCIATI.
LE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO SONO PURAMENTE ASSOCIATIVE. SONO
CONSAPEVOLE CHE IN MANCANZA DEL MIO CONSENSO LA REGISTRAZIONE NON SARA’
ESEGUITA.
DATA_________________
FIRMA______________________________________
INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ti informiamo che il trattamento dei tuoi dati (che ci vengono rappresentati con la compilazione della domanda di
adesione) persegue esclusivamente le finalità statutarie dell’Associazione, con particolare riferimento alla gestione del rapporto associativo, e sarà effettuato
mediante strumenti cartacei o automatizzati, utili alla gestione e alla memorizzazione degli stessi. Il conferimento dei dati da parte tua è assolutamente
facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento potrà comportare l’impossibilità di procedere alla tua iscrizione. In relazione al presente trattamento, puoi
esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (articolo il cui testo è allegato alla presente informativa): in particolare puoi conoscere i tuoi dati
e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporti al loro trattamento. Ulteriori informazioni in relazione al trattamento ed alla
comunicazione dei tuoi dati personali potranno esserci richieste in qualsiasi momento.

