Associazione Volontariato ACLI Lombardia

Associazione Volontariato ACLI Lombardia

RICHIESTA DI ADESIONE

RICHIESTA DI ADESIONE
ANNO

_____________

ANNO

TESSERA NUM. _____________
□ nuova adesione

□ rinnovo

_____________

TESSERA NUM. _____________
□ nuova adesione

□ rinnovo

Il/la sottoscritto/a

Il/la sottoscritto/a

Cognome

____________________________ Nome ___________________________________

Cognome

____________________________ Nome ___________________________________

Nat_ a:

_______________________________ Il: ___________________________________

Nat_ a:

_______________________________ Il: ___________________________________

Codice fiscale: ____________________________________________

Codice fiscale: ____________________________________________

Residente a:

____________________________________________

Residente a:

____________________________________________

Indirizzo:

____________________________________________ C.A.P.: ________________

Indirizzo:

____________________________________________ C.A.P.: ________________

Telefono:

________________________________ cellulare: ___________________________

Telefono:

________________________________ cellulare: ___________________________

e-mail:

____________________________________________________________________

e-mail:

____________________________________________________________________

Professione:

____________________________________________________________________

Professione:

____________________________________________________________________

Il/la Sottoscritto/a chiede l’ammissione a socio/a di AVAL e versa contestualmente la somma
di € ... ... ... quale quota di iscrizione annuale nella misura stabilita dall’Assemblea.

Il/la Sottoscritto/a chiede l’ammissione a socio/a di AVAL e versa contestualmente la somma
di € ... ... ... quale quota di iscrizione annuale nella misura stabilita dall’Assemblea.

Attività di volontariato svolta

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

Attività di volontariato svolta

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

Presso la sede / Circolo

……………………………………………………………………

Presso la sede / Circolo

……………………………………………………………………

Luogo e data … … … … … … … … … … … … …

Luogo e data … … … … … … … … … … … … …

Firma del Presidente provinciale AVAL

Firma del/della volontario/a

Firma del Presidente provinciale AVAL

Firma del/della volontario/a

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

COPIA PER IL/LA SOCIO/A

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

COPIA PER LA SEDE PROVINCIALE AVAL

Associazione Volontariato ACLI Lombardia

Associazione Volontariato ACLI Lombardia

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

AVAL desidera informarLa che il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

invio di comunicazioni riguardanti l’attività promossa dall’associazione e di materiale informativo e promozionale, in
formato cartaceo e/o elettronico, anche relativo ad iniziative, esperienze e progetti promossi dal sistema ACLI;

corretta gestione dei servizi di iscrizione ad eventi formativi/informativi e dell’organizzazione della partecipazione a
campagne ed eventi.
2. In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.
3. Il conferimento dei Suoi dati non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o difficoltosa
la partecipazione alle attività promosse dall’associazione
4. I dati potranno essere comunicati alle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ed ai soggetti associativi e di servizio da
esse promossi, così come previsti nello statuto sociale.
5. Il titolare del trattamento è:
…………..…………………………………………………………………………………………

AVAL desidera informarLa che il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

invio di comunicazioni riguardanti l’attività promossa dall’associazione e di materiale informativo e promozionale, in
formato cartaceo e/o elettronico, anche relativo ad iniziative, esperienze e progetti promossi dal sistema ACLI;

corretta gestione dei servizi di iscrizione ad eventi formativi/informativi e dell’organizzazione della partecipazione a
campagne ed eventi.
2. In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.
3. Il conferimento dei Suoi dati non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o difficoltosa
la partecipazione alle attività promosse dall’associazione
4. I dati potranno essere comunicati alle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ed ai soggetti associativi e di servizio da
esse promossi, così come previsti nello statuto sociale.
5. Il titolare del trattamento è:
…………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

6. Il responsabile del trattamento è ………….....................................................................................
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/03, art. 7,
che per sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine 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 dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne 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 rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 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 i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
… … … … … …

6. Il responsabile del trattamento è ………….....................................................................................
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/03, art. 7,
che per sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine 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 dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne 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 rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 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 i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
… … … … … …

RILASCIO DEL CONSENSO

RILASCIO DEL CONSENSO

Il/la sottoscritto/a, dopo aver preso visione di quanto sopra riportato e di quanto indicato al riguardo nel Decreto Legislativo
n.196/2003:

ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

Il/la sottoscritto/a, dopo aver preso visione di quanto sopra riportato e di quanto indicato al riguardo nel Decreto Legislativo
n.196/2003:

ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati che viene espresso nelle modalità indicate

al trattamento dei dati che viene espresso nelle modalità indicate

Firma

_________________________________________

Firma
_________________________________________

