Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione di Promozione Sociale
Ex-allievi Teatro Nuovo Liceo Germana Erba
Corso Massimo D’Azeglio 17
10126 Torino

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
EX ALLIEVI TEATRO NUOVO LICEO GERMANA ERBA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ Prov. ___________ il ___________________
Residente in Via/C.so ________________________________________________ n° ___________
Comune ___________________________________ Prov_____________ CAP______________
Cell _________________________ E-mail __________________________________________

chiede di essere ammesso/a quale socio dell’Associazione, condividendone le finalità istituzionali;
si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo vigente.

Luogo e Data _______________________________________
Firma _______________________________________

Ho ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.
Lgs. 30.06.2003 n. 196 e consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge; consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti
con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge e dalle norme statutarie.

Luogo e Data _______________________________________
Firma _______________________________________

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
A.P.S. EX-ALLIEVI TEATRO NUOVO LICEO GERMANA ERBA
C.SO MASSIMO D’AZEGLIO 17 – 10126 TORINO
C.F 97814610016
Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 relativo alla
tutela del trattamento dei dati personali.
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede che il trattamento dei Suoi dati
personali sia 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. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
elaborazione e archiviazione a scopo di redazione di documenti contabili
invio di comunicazioni e materiale informativo
la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa, nei limiti delle disposizioni statutarie previste
In occasione di tali trattamenti potremmo venire a conoscenza di dati di carattere giudiziario o che il D. Lgs. 196/2003
definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare, ad esempio:
lo stato di salute
l’origine razziale
l’adesione ad un partito o movimento politico;
le convinzioni religiose o filosofiche.

2.

Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate al punto 1) e secondo le modalità previste dal codice per il trattamento dei dati
personali e con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza richiesti dall’allegato B.

3.

L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati interni e in outsourcing è consultabile presso la nostra sede sita in Torino,
C.so Massimo D’Azeglio 17

4.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra specificate e l’eventuale rifiuto di fornire tali
dati potrebbe comportare la mancata e/o parziale esecuzione dell’incarico conferitoci.

5.

I dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si
riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1

6.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione

7.

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs.196/2003, di seguito trascritto:

Decreto Legislativo n.196/2003, 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 leggibile.

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.

