Numero progressivo assegnato : _____

Associazione “Nutrisan”
MODULO DI ISCRIZIONE
Domanda di iscrizione all’Associazione culturale Nutrisan
Via Ronchi, 20 – CAP 20134 Milano (MI ) Codice fiscale C.F. 97643070150
MM Linea 2 UDINE e-mail nutrisan@libero.it

La/Il sottoscritto/a ........................................................................... chiede di
aderire all’ Assciazione Nutrisan” come previsto dell’art. 5 dello statuto al fine di
poter partecipare sin da subito alla vita social. L’ammissione è concessa salvo
che non sia in seguito determinata la non ammissibilità.
Luogo di nascita :_ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _

Numero tel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data di nascita : __ ___ / __ __ / __ __ __ __
Indirizzo:__________________________________________________________________
CAP: _ _ _ _ _ _ Città _ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ __ __ _ __ _ _ __ __

Provincia:_ _ _ __

Professione:_ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ __
Versamento quota annuale: SI � NO � Euro____10,00___

Firma per adesione:__________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dichiarazione di consenso
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali
Assciazione Nutrisan” – (di seguito,”L’associazione”),in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa
che i Suoi dati personali, la cui raccolta sarà effettuata direttamente presso di Essa, saranno oggetto di
trattamento e che lo stesso:
(I) sarà effettuato in forma manuale e, comunque, nel rispetto delle norme dettate in merito alla sicurezza del
trattamento dei dati personali previste dal D.Lgs. 196/2003;
(II) sarà effettuato al fine di consentirLe l’accesso all’associazione tramite l’acquisizione della qualifica di socio
dalla quale scaturiscono una serie di diritti e doveri derivanti dalla partecipazione allo stesso, come indicati nello
statuto dell’associazione,
(III) ha natura obbligatoria e non necessita del Suo consenso con la conseguenza che il mancato conferimento dei
Suoi dati determinerà l’impossibilità di diventare socio dell’associazione e di partecipare al relativo programma
associativo;
(IV) non prevede la comunicazione a terzi o il trasferimento all’estero dei Suoi dati;
(V) non avrà ad oggetto i Suoi dati sensibili come definiti dal D.Lgs. 196/2003.
Lei è titolare dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e precisamente ha il diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha,
altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e potrà rivolgersi al
titolare ovvero al responsabile del trattamento, al fine di far valere tali diritti indirizzando qualsi voglia
comunicazione in materia di trattamento dei dati personali all’associazione.
Firma per la privacy :__________________________________________________
Data: ___ /____ /______

