ASSOCIAZIONE ABALA LITE ODV

Domanda di ammissione come socio
Al Comitato direttivo
dell’Associazione Abala lite OdV
Il/La sottoscritto/a …………………………………………
Nato/a ……………………………………. il ……………………………….
Residente a ………………………, in via ………………………………….
C.F. ………………………………………………………………………….…
Telefono ……………………., cellulare………………………., e-mail: ……………………………………………….
CHIEDO - di entrare a far parte dell’Associazione Abala Lite ODV in qualità di:
□ Socio anno______________ Quota annua euro 15,00 (quindici/00 euro).
□ Socio Sostenitore
DICHIARO - di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Interno e di accettare tutte le norme in essi
contenute.
Firma
……………………………………………………………..……………….

Informativa sul trattamento dei dati personali e formula di consenso
(Legge 30 giugno 2003, n° 196)

Gentile signore/a

La informiamo che la Legge 30 giugno 2003, n° 196 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una
serie di informazioni sul trattamento dei dati stessi e che sia messa in condizione di manifestare il proprio consenso. La
Legge prescrive che il trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tuteli la sua
riservatezza e i suoi diritti.
Pertanto ai sensi dell’art.13 della L.196/2003 La informiamo che:
a) I suoi dati sono conservati nel nostro archivio cartaceo e/o informatico) e saranno utilizzati dalla nostra associazione
per le finalità derivanti dalla nostra attività.
b) I dati potranno essere comunicati a (Centri di servizio per il volontariato; Forum terzo settore; Enti locali; Istituti di
ricerca; altre Associazioni di volontariato).
c) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti diversi tra quelli previsti alla lettera b.
La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 13 della L.675/96: in particolare il diritto di
conoscere i dati, farli aggiornare, integrare, modificare, cancellare od opporsi al loro utilizzo, se trattati in violazione
della Legge.
Titolare del trattamento è l’Associazione Abala lite OdV con sede in 10040 Leinì via Carlo Alberto 171.e nella persona
del Presidente protempore.
Dopo aver preso atto della informativa, delle sue modalità e finalità do il consenso al trattamento dei dati personali
come sopra indicato.
……………………. (Luogo e data) Firma (leggibile) ………………………………..__
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