ASSOCIAZIONE DIAMO VOCE E VOLTO AGLI INVISIBILI ONLUS

Domanda di ammissione

Spett.le

Associazione Diamo Voce e Volto Agli Invisibili Onlus

Via Venezia n. 20 72100 Brindisi

Alla cortese attenzione del Consiglio Direttivo

Oggetto: Domanda di ammissione.

Il / La sottoscritto/a
nato / a il
a

_

, nazionalità

residente in
o
presso
tel. fisso
e-mail
professione

codice fiscale

,

via

, domiciliat

_ in
, tel. mobile

, via
, fax
, sito web
.
Chiede

di essere ammesso/a all'associazione in rubrica in qualità
di socio
Dichiara
• di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal vigente statuto dell'Associazione;

,
;
,

• di obbligarsi a versare la quota associativa di €.10,00 relativa all'anno solare in corso, così come stabilita
dal Consiglio Direttivo, con una delle seguenti modalità:
□

attraverso un versamento in contanti.

□

su paypal dati;xxxxxxxxxx

□
attraverso un versamento su c/c bancario intestato ad “ Associazione Diamo Voce e Volto Agli
Invisibili Onlus” IBAN IT91C0103015900000063528561

Luogo __

Data

Firma leggibile

_

DIAMO VOCE E VOLTO AGLI INVISIBILI ONLUS

E-mail diamovoceevoltoagliinvisibili@gmail.com codice fiscale 91078080743

ASSOCIAZIONE DIAMO VOCE E VOLTO AGLI INVISIBILI ONLUS

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI A SENSI DEL D.GLS. 196/2003 CODICE DELLA PRIVACY

Signor/a

Gentile socio/a,

l’associazione “Diamo voce e volto agli invisibili” con sede in Brindisi – Via Venezia 20, le rilascia, e per gli effetti
degli articoli 13, 79 e 81 del codice della Privacy, le informazioni che seguono relative al trattamento dei Suoi dati personali con
riferimento all’attività che complessivamente può essere esercitata all’interno dell’associazione stessa in quanto correlata alle
finalità che la stessa persegue.
1.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

l’Associazione la informa che tratterà i suoi dati personali direttamente raccolti per le seguenti finalità:

- gestione operative e amministrative delle attività statutarie;

- eventuali invii di materiale informativo circa le attività svolte o lo stato di avanzamento delle stesse, la gestione, delle risorse e le campagne di sensibilizzazione
promosse.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque automatizzati, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nel precedente paragrafo e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
3. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Al momento della raccolta dei dati, Lei è tenuto a fornire obbligatoriamente all’associazione onlus i seguenti dati necessari per la
corretta erogazione dei servizi da Lei richiesti e/o a Lei necessari:
-dati anagrafici (nome, cognome, ecc.).
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

l’Associazione comunicherà i Suoi dati personali a:
□

enti pubblici e/o privati che eventualmente forniscono la copertura assicurativa in relazione alle attività svolte;

□

comuni, pubbliche amministrazioni o comunque enti pubblici e/o privati che collaborano con l’Associazione o ai quali la stessa si dovesse rivolgere per lo

svolgimento per le attività statuarie o per la richiesta di agevolazioni, finanziamenti, contributi ecc.

□

alla sede legale dell’associazione in Via Venezia n. 20 Brindisi 72100, presso la signora D’Amico Anna.

l’Associazione “Diamo voce e volto agli invisibili” è:

5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare nonché responsabile del trattamento è: l’Associazione “Diamo voce e volto agli invisibili” nella persona della Vice Presidente
Tonia Erriquez.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei potrà esercitare. Rivolgendosi al titolare del trattamento come indicato al precedente paragrafo, i diritti previsti dall’art.7 del
codice, di seguito elencati, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in
parte al loro utilizzo, per motivi legittimi.
D. Lgs 196/2003 – art.7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”

1. L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a, dell’originale dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi del’ art. 5

comma 2; e, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati,

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha l’interesse, l’interpretazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro

ai quali dati sono stati

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei personali che lo riguardano, ancorché pertinenti

allo scopo della raccolta:

b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Il/la sottoscritto/a acquisite le necessarie informazioni come previste dal D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali.

Luogo e Data……………………………….

Firma……………………………………………………………….

DIAMO VOCE E VOLTO AGLI INVISIBILI ONLUS

E-mail diamovoceevoltoagliinvisibili@gmail.com Codice Fiscale 91078080743

