SCHEDA DI ADESIONE
(anagrafica socio)

Cognome e nome
_______________________________________________________________
Luogo di nascita ______________________

Prov. di nascita ____________

Data di nascita ___________________________________ Sesso __________
Indirizzo_______________________________________

n. ____________

Cap ____________ Città ____________________________________________
Prov.___Telefono____________________________Fax___________________
Cellulare__________________________________Email___________________
Anno Tesseramento _________________________

Condividendo le finalità, i programmi e lo statuto dell’associazione aipacus
chiede di aderire all’ associazione, come socio, per questo versa la relativa quota
annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Data __________________

Firma ____________________________

aipacus - Via Baldassarre Peruzzi,16 - 00153 Roma
info@aipacus.it - ilmioamicocushing.it - tel. 065757539

Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003

Gentile volontario/a
La nostra Associazione tratterrà i dati personali da lei conferiti e che la riguardano nel rispetto
del D. Lgs 196/03 e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati personali) dei
principi di leicità e correttezza, garantendo la riservatezza e la protezione dei dati stessi. I dati
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione,
ed in particolare per fornire e organizzare i servizi di banca dati cartacea, contabilità, tenuta
schede e registri, corrispondenza per reperibilità, convocazioni, consultazioni, spedizioni
notiziario, adempimenti obblighi di legge.Il suo nominativo potrà essere inserito nel notiziario
dell’associazione e comunicato agli altri soci.
Il conferimento dei dati da inserire nel libro soci e nella banca dati cartacea presso la nostra
sede, è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, per la gestione del
rapporto associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e l’adempimento degli
obblighi di legge.
Diritti dell’interessato: nella qualità di interessato, le sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’associazione l’aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati , la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Titolare del trattamento è l’Associazione
“AIPACUS”, con sede in Roma in via Baldassarre Peruzzi 16 . Responsabile del trattamento è il
Presidente, Anna Rita Grimaldi. Il/La sottoscritto/a
______________________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13
del D.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria
al raggiungimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Luogo e Data:________________________________

Firma:

aipacus - Via Baldassarre Peruzzi,16 - 00153 Roma
info@aipacus.it - ilmioamicocushing.it - tel. 065757539

