Domanda di Iscrizione - Raffaella D’Angelo
Il Sottoscritto ____________________________________________________
Nato il ___/___/_____ a __________________ Provincia di ________________
Residente a _____________________________ Provincia di ________________
in Via ___________________________________________ N° - ____________
Telefono ________________________ Professione _______________________

Chiede di entrare a far parte dell’Associazione di Solidarietà “Raffella D’Angelo” e si
impegna a versare la quota annua associativa, come previsto dallo Statuto, fatta salva
la facoltà di interrompere la sua adesione in qualsiasi momento.
Firma Del Richiedente ________________

Consenso
Il Sottoscritto _______________________ preso atto dell’informativa a tergo
stampata, acconsente, ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/203 N° 196, al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e/o sensibili, anche con
sistemi elettronici o automatizzati, secondo le indicazioni di cui al anzi detta
Informativa.
Dichiara, infine, di essere stato, all’atto del conferimento dei dati, debitamente
informato di quanto previsto dal codice della privacy in merito ai suoi diritti.
Firma di Consenso ________________

Palombara Sabina, ___/___/_____

Sede Operativa: Via Spunticchia S.N.C. - Casella Postale 114 - 00018 Palombara Sabina (RM)
Tel./Fax: 0774.66842 - P.IVA: 03823591007 - C.F.: 94008330584
E-MAIL: info@raffaelladangelo.it - Web-Site: http://www.raffaelladangelo.it/

Informativa EX Articolo 13 D.LGS. N° 196/2003
La presente informativa viene effettuata ai sensi dell’art. 13, decreto legislativo del
30/06/2003, N° 196, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
I dati personali e/o sensibili che Lei ci comunica con l’adesione alla nostra
Associazione saranno utilizzati nel rispetto delle finalità statuarie, per migliorare la
quantità e la qualità delle prestazioni a Suo servizio oltre che per adempire ad
obblighi di legge. In particolare e a titolo esemplificativo, l’indicazione del Suo
recapito sarà utilizzata dalla nostra Associazione per ogni occorrenza connessa al
perseguimento degli scopi statuari e sempre nel rispetto della privacy.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati è obbligatorio. L’eventuale Suo
rifiuto comporta l’impossibilità per l’Associazione di farLa partecipe della vita
associativa e di erogare i servizi apprestati in Suo favore. I dati potranno essere
trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, dal Responsabile del
trattamento eventualmente nominato e da soggetti incaricati dell’Associazione,
costantemente identificati, opportunatamente istruiti e a conoscenza dei vincoli
imposti dalla legge. Saranno sempre garantite la sicurezza e la riservatezza. I dati
raccolti, conservati presso la sede dell’Associazione sita in Palombara Sabina, Via
Spunticchia s.n.c., sono trattati per il periodo necessario al raggiungimento delle
finalità statutarie e per i tempi necessari per adempire ad obblighi di legge.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di Solidarietà Raffaella D’Angelo –
ONLUS, con sede in Palombara Sabina, Via Spunticchia s.n.c.
L’Art. 7 del predetto Codice Le conferisce l’esercizio di diritti specifici da esercitarsi
nei confronti degli anzidetti titolari in tema di trattamento dei dati, fra cui quelli di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intellegibile; di avere comunicazione della loro origine e della
logica e delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione e la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati.
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