MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nome: ...................................................................................................
Cognome: .............................................................................................
Data di nascita: .....................................................................................
Indirizzo: ...............................................................................................
................................................
CAP: ......................................................................................................
...............................................................................................
Città: ......................................................................................................
...............................................................................................

Telefono: ...............................................................................................
Professione: ...............................................................
........................................................
C.F.: .......................................................................................................
Email: ....................................................................................................
..................................................................................
associazione

privato

artigiano

Chiede di diventare socio Ordinario dell’Associazione m|app. Dichiara inoltre di aver letto e approvato lo Statuto dell’Associazione.
dell’Assoc
data______________________________________________

firma _____________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come è noto l’entrata in vigore del Codice della Privacy comporta l’obbligo di adeguare, secondo le nuove disposizioni, la modulistica in uso per l’informativa e il
consenso al trattamento dei dati dei Soci. In base a tale legge, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua
Riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’Art.13 del D LGS. 196/2003, la informiamo di quanto segue:
1. I suoi dati personali nonché le altre informazioni quali:
- codice fiscale
- indirizzo di posta elettronica
- recapito telefonico
- domiciliazione
vengono raccolti, registrati,
strati, ordinati e memorizzati nei nostri database esclusivamente per le finalità attinenti l’esercizio della nostra attività,
attività in particolare per la
tenuta della contabilità e per soddisfare gli obblighi previsti dalle normative vigenti di legge, civilistiche
civilisti
e fiscali.
2. I dati in nostro possesso sono esclusivamente di natura comune e il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi
obbli legali, amministrativi e fiscali che
ne derivano. Tale trattamento non è pertanto sottoposto a consenso.
3. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante strumenti sia manuali che attraverso procedure informatiche in ogni caso idonei a garantire
ga
la sicurezza
ad accessi non autorizzati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
4. I dati anagrafici potranno essere daa noi trattati anche per inviarle notizie e/o proposte sull'attività dell'associazione. E’ suo diritto opporsi, in qualunque
momento, a tale invio comunicando il suo rifiuto al nostro indirizzo postale.
5. I dati di cui sopra potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui ai punti 1),
1 2) alle categorie di soggetti elencati:
- Pubbliche Autorità e Pubbliche Amministrazioni
- Banche
7. I dati sono conservati presso la nostra associazione nella sede
se legale di Via Mauro Amoruso, 19/B, 70124 Bari, per un tempo non inferiore a quello prescritto
dalle norme civilistiche e fiscali e non potranno formare oggetto di diffusione.
8. L’art.7 del D LGS. 196/2003 riconosce all’interessato taluni diritti, tra cui quello esercitabile in qualsiasi momento di:
- Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- Conoscerne il contenuto e l’origine;
- Verificarne l’esattezza;
- Chiederne l’aggiornamento, la rettificazione e quando vi ha interesse l’integrazione
- Ai sensi del medesimo articolo, l’interessato ha il diritto di chiedere: la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
anonima il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi
ittimi al trattamento.
9) Titolare del trattamento è l'Associazione di promozione sociale m|app nella persona del suo presidente.
data______________________________________________

firma _____________________________________________

RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Il consiglio direttivo dell’Associazione m|app accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di Socio Ordinario [tessera n. cod. ………. ]
data______________________________________________
data_____________________________________________________

L’iscrizione all’associazione consente l’accesso ad
iniziative, seminari, laboratori, workshop di cui verrà data
comunicazione via email o attraverso il sito web e i profili
social di m|app.

