Spett.le
ASSOCIAZIONE CULTURALE
“LEALI DELLE NOTIZIE” APS
Piazzetta Francesco Giuseppe I, n.1
34077 – Ronchi dei Legionari (GO)
C.F. 90036620319
P. I. 01189200312

Modulo di richiesta Rinnovo Socio
Il sottoscritto/a Cognome
nato/a il

Nome
a

chiede il rinnovo del tesseramento per l’anno
Con la suddetta richiesta, dichiaro che i miei dati sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno.
____________________
Rispetto allo scorso anno, dichiaro che sono stati modificati i seguenti dati:
Residente a
CAP

Data

Via/Piazza
Tell/Cell

n.
Email

Firma ________________________________
(di un genitore o di chi ne fa le veci per i minorenni)
Informativa per il trattamenti dei soli dati personali
(ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 – D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196)

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE “LEALI DELLE NOTIZIE” APS, con sede in RONCHI DEI LEGIONARI (GO) in PIAZZETTA
FRANCESCO GIUSEPPE I, n.1, in qualità di titolare del trattamento, La informa che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del D. Lgs.
196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché sull'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
1. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento : trattiamo esclusivamente i dati personali da Lei indicati. Non siamo in
possesso di alcun Suo dato sensibile o giudiziario. I Suoi dati vengono trattati per la gestione delle informazioni relative alla vita
associativa dell'Associazione Culturale “Leali delle Notizie” APS (invio materiale informativo e comunicazioni, convocazioni
assemblari, compilazione libro soci, stipula assicurazioni con le compagnie assicurative, etc.)
2. Modalità di trattamento : il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza, e potrà effettuarsi sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.
3. Natura di conferimento: il conferimento dei dati da parte Sua ha natura facoltativa. Il titolare rende però noto che, in caso di
rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento, ne potrà derivare l'impossibilità di effettuare alcune operazioni di cui al
punto 1.
4. Ambito di conoscenza dei dati : i dati verranno trattati all'interno dell'Associazione Culturale “Leali delle Notizie” APS e più
specificatamente dai componenti del Consiglio Direttivo e/o specifiche persone incaricate.
5. Ambito di comunicazione e diffusione : i dati personali sopra indicati non verranno da noi diffusi né comunicati a soggetti
indeterminati. Tali dati potranno da noi essere comunicati a soggetti che hanno la necessità di accedervi per finalità ausiliare al
rapporto che intercorre tra Lei e la nostra Associazione, nei limiti strettamente necessari e per svolgere compiti ausiliari (si citano a
titolo esemplificativo le tipografie per l'invio dei materiali).
6. Autorizza inoltre l'Associazione Culturale “Leali delle Notizie” APS all'utilizzo di eventuali immagini fotografiche e/o
riproduzioni video, per gli scopi di divulgazione dell'attività sociale dell'Associazione stessa.
7. Responsabile del trattamento : il responsabile del trattamento è il Presidente dell'Associazione Culturale “Leali delle Notizie”
APS.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi dati.
Le ricordiamo che da parte Sua è previsto l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del suddetto D. Lgs.
Data

Firma ________________________________
(di un genitore o di chi ne fa le veci per i minorenni)
www.lealidellenotizie.it / www.festivaldelgiornalismoronchi.it
info@lealidellenotizie.it / info@festivaldelgiornalismoronchi.it

