(onlus)-CCP N.13630033
P.I.:92001460606
Viale Giuseppe Mazzini, 70
03100 Frosinone
Tel/fax 0775.873524
Mobile 3423891729
mail

–

info@avisfrosinone.it

internet-www.avisfrosinone.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL SOCIO COLLABORATORE
FROSINONE lì……………………………….
Alla c.a. del Presidente
Avis Comunale di Frosinone

Il/la sottoscritto/a……………………………………………nato/a…………………...…………..…
Il……………….…cod. fisc ……………………………..…residente a………….…………………
in …………………………………………………………n°…............cap…………….prov………..
tel……………………………..cell…………………………e.mail……………………….…………
tipo documento……..…n°…………………….rilasciato da………………..……………………….
Dichiara
Di voler aderire all’associazione…………………..Sezione comunale di …………………………..
Indirizzo………………………………………………………………………………………………
Firma
…………………………………………...
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali da Lei
forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del servizio richiesto:
- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
- per fornire le informazioni desiderate.
Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere alle Sue
richieste nonché, in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità di fornire
il servizio richiesto. I Suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate:
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni;
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo.

Il/La sottoscritto/la……………………………………………….., ricevuta l’informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs:
n: 196/2003, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi
statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.
Data……………………………………….

Firma…………………….….…………………….

