Tessera n.
n _______
_

Domanda
a di amm
mission
ne come
e memb
bro
e Culturrale “Ve
enti d’a
arte”
delll’Associiazione
Il/La sotto
oscritto/a ………………
……………… ………………
………., natto/a a …… ………………
………………
…
il ……………
………………
…, residentte a …………
………………
…………………
………………
…………… (…
……………),,
Via/Corso//Piazza ……
………………
…………………
………………
………..………
……………… ………… n°° ……………
Tel …………
………………
……………, Cell
C …………
…………………………, e--mail ………
……………………………
Chiede al Consiglio Direttivo
D
di essere am
mmesso qu
uale socio dell’Associaazione.
Il sottoscrritto si imp
pegna a riispettare lee disposiziioni statuta
arie vigentti e le deliibere deglii
organi socciali validam
mente costtituiti.
opo dichiara
a di conosccere e acceettare lo sttatuto sociale.
A tale sco

Luogo e d
data …………
………………
………………
Firma de
el Socio ……
……………… ………………
………………
…

Ricevuta l’informativa
a sull’utilizzzazione dei miei dati personali ai sensi ddell’art.13 del
d Decreto
o
o al loro tra ttamento nella
n
misura necessariaa per il persseguimento
o
Legislativo n.196/2003 consento
degli scopii statutari. Consento anche
a
che i dati rigua
ardanti l’iscrrizione sian o comunica
ati agli entii
con cui l’a
associazione
e collabora e da quessti trattati nella misurra necessarria all’adem
mpimento dii
obblighi prrevisti dalla legge e dalle norme sttatutarie.

Luogo e d
data …………
………………
………………
Firma de
el Socio ……
……………… ………………
………………
…

INFORMA
ATIVA PRIVA
ACY PER ATT
TIVITA’ ISTIITUZIONALE DELL’ASSOC
CIAZIONE

INFORMAT
TIVA AI SEN
NSI DELL’ART
T. 13 D. LGS.. 196/2003

Gentile sig./ssig.ra ……………
……………………
…………………… ……………………
……,
ai sensi dell’a
art. 13 D. Lgs. 196/2003 (d
di seguito T.U..), ("Codice in materia di prrotezione dei ddati personali"), norma che
e
disciplina la tutela delle persone
p
e di altri soggetti rispetto al trrattamento de
ei dati personnali, trattamen
nto che dovrà
à
ontato ai princcipi di corrette
ezza, liceità e trasparenza e di tutela de
ella sua riservvatezza e dei suoi diritti, in
n
essere impro
relazione ai d
dati personali di
d cui l’associa
azione Venti d ’Arte entrerà in
i possesso, La informiamo di quanto seg
gue:
1.
FIN
NALITA’ DEL TRATTAMEN
T
NTO DEI DAT
TI.
Il trattamento
o è finalizzato
o unicamente per
p la realizza zione delle fin
nalità istituzion
nali promosse dall’associazio
one stessa neii
limiti delle dissposizioni stattutarie previste
e e in conform
mità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/20003.
2.
MODALITA’ DEL
L TRATTAMENTO DEI DA
ATI.
a. Il trattamentto è realizzato per mezzo deelle operazioni o complesso di operazioni indicate all’arrt. 4 comma 1
lett. a) T.U
U.: raccolta, registrazionee, organizzazzione, conservazione, coonsultazione, elaborazione,,
modificazione
e, selezione,, estrazione, raffronto, utilizzo, inte
erconnessione,, blocco, co
omunicazione,,
cancellazione
e e distribuzion
ne dei dati.
b. Le operazion
ni possono essere
e
svolte con o senza il supporto
o di strumentti elettronici o comunque
e
automatizzatti.
Il trattamentto è svolto dal titolare e/o d agli incaricati del trattamento.
c.
NFERIMENTO
O DEI DATI.
3.
CON
Il conferimen
nto di dati perssonali è stretta
amente necesssario ai fini de
ello svolgimento delle attivittà di cui al pun
nto 1.
4.
RIF
FIUTO DI CONFERIMENT
TO DI DATI.
L’eventuale rrifiuto da parte
e dell’interessa
ato di conferirre dati persona
ali nel caso di cui al punto 3 comporta l’im
mpossibilità dii
adempiere allle attività di cui
c al punto 1.
5.
COM
MUNICAZION
NE DEI DATI
I.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamen
nto e possono essere comunnicati per le finalità di cui all
ollaboratori estterni e, in gen
nere, a tutti q
quei soggetti cui
c la comunic
cazione si riveeli necessaria per il corretto
o
punto 1 a co
adempimento
o delle finalità indicate nel punto
p
1.
6.
DIF
FFUSIONE DE
EI DATI.
I dati personali non sono soggetti
s
a diffu
usione.
7.
TRA
ASFERIMENT
TO DEI DATI ALL’ESTERO
O.
I dati person
nali possono essere
e
trasferitti verso Paesi dell’Unione Europea e versso Paesi terzi rispetto all’Un
nione Europea
a
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
1
RITTI DELL’INTERESSATO.
8.
DIR
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici dirittti, tra cui que
ello di ottenerre dal titolare
e la conferma
a
a o meno di prropri dati personali e la loroo messa a disp
posizione in forma intelligibille; l’interessatto ha diritto dii
dell’esistenza
avere conosccenza dell’origine dei dati, delle finalità e d
delle modalità
à del trattamen
nto, della logicca applicata al trattamento,,
degli estremi identificativi del titolare e dei
d soggetti cu
ui i dati posso
ono essere com
municati; l’inteeressato ha in
noltre diritto dii
giornamento, la rettificazion
ne e l’integra zione dei dati, la cancellazio
one, la trasforrmazione in fo
orma anonima
a
ottenere l’agg
o il blocco de
ei dati trattati in violazione della
d
legge; l’in
nteressato ha il diritto di op
pporsi, per mootivi legittimi, al
a trattamento
o
dei dati.
TOLARE DEL TRATTAMEN
T
NTO.
9.
TIT
Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale “Veenti d’arte” con
n sede in Udin
ne via Brescia n. 3, Udine (U
UD).
bile del trattam
mento è il Presidente dell’Asssociazione: sig
g. Stefano Chiarandini
Il Responsab

