DOMANDA D'ISCRIZIONE
Associazione Culturale Vincenzo Mastrangeli
Il/la Sottoscritto/a
Nome______________________________Cognome_______________________________
Nato/a a _______________________ il _______________ e Residente a _____________
_____________ Via/Piazza _________________________________ Cap ______________
Tel ______________________________ Email __________________________________
C.F. _____________________________________
Come sei venuto a conoscenza dell'Associazione Vincenzo Mastrangeli ________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a far parte dell'associazione culturale Vincenzo Mastrangeli

Data ________________________

Firma _________________________

Con la presente esprimo anche il mio consenso che eventiali fotografie e/o filmati in cui possa
risultare la mia persona vengano pubblicati sul sito www.vincenzomastrangeli.it o su materiale
cartaceo/video riconducibile alla associazione stessa.

Associazione Culturale Vincenzo Mastrangeli
Trattamento dei Dati Personali e Sensibili - Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 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. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: I dati da Lei forniti verranno
trattati per le seguenti finalità: di promozione umana, sociale-assistenziale, tecnica e sanitaria.
Dati Personali
1.

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe
le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

2.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata
prosecuzione del rapporto (art. 24, co. 1, lettera b).

3.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla
legge o autorizzati dal titolare dei dati.

4.

I dati saranno conservati per 5 anni.

5.

I dati potranno essere comunicati ad un dottore commercialista per finalità contabili.

6.

Per svolgere al meglio il servizio richiesto, chiediamo il consenso a comunicare i dati personali anche a Enti,
Strutture e Servizi Sociali che si ritiene utile coinvolgere per offrire il miglior intervento possibile.

Dati Sensibili
1.

Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, ai sensi dell’art. 4
comma 1 lett. d) del D.Lgs. 196/2003, se è necessario o utile per offrire l’intervento richiesto.

2.

Detto trattamento sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe le
modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

3.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla
legge o autorizzati dal titolare dei dati.

4.

I dati saranno conservati per 5 anni.

5.

Per svolgere al meglio il servizio richiesto, chiediamo il consenso a comunicare i dati sensibili anche a Enti,
Strutture e Servizi Sociali che si ritiene utile coinvolgere per offrire il miglior intervento possibile.

6.

Il conferimento di questi dati sensibili è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la
mancata prosecuzione del rapporto (art. 24, co. 1, lettera b).

7.
Il Titolare del trattamento è la Associazione “Vincenzo Mastrangeli”- Sede legale Viale Italia 332, 19126 La Spezia e
responsabile del trattamento è Sig. Andrea Bovenzi, in qualità di rappresentante.
Ella potrà esercitare i diritti previsti dell'art. 7 del D. Lgs e precisamente il diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di
dati che la riguardano; la facoltà di ottenere la cancellazione, variazione e integrazione dei dati; l'attestazione che tale
Sua richiesta è stata comunicata a terzi ai quali i Suoi dati sono stati comunicati.
CONSENSO: Il/la sottoscritto/a______________________________ preso atto dell'informativa ricevuta, esprimo il mio
consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali anche sensibili per le finalità e nei limiti
dell'informativa.
Data______________________

Firma____________________________________

