Richiesta di tesseramento all' Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di
lucro “Nalug – Napoli GNU/Linux Users Group”
Il sottoscritto:

Cognome: ….................................................

Nome:....................................................

Nato a …...................................................

il …............................................

Residente in ….............................................................. ( …. ) cap ….................
in via/piazza ….................................................................................... n..............
Email …......................................................

telefono........................................

Chiede l'iscrizione all'Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro “Nalug – Napoli GNU/Linux Users
Group” e dichiara:
Di aver letto, compreso e accettato integralmente lo Statuto e gli scopi sociali dell'Associazione;
Di essere a conoscenza del fatto che la richiesta di iscrizione sarà sottoposta a valutazione del consiglio direttivo
dell'associazione ed accettata secondo il suo insindacabile giudizio;
–
Di aver letto ed accettato la seguente informativa sul trattamento dei dati personali:
OGGETTO: Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarti che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 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. n. 196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da te forniti verranno trattati per le seguenti finalità: fini interni all'associazione ed in modo specifico per
informazioni sugli eventi organizzati, sulle assemblee e gli altri appuntamenti annuali previsti per gli associati.
2. In particolare, i dati sensibili di cui potremmo venire a conoscenza verranno trattati solo con il consenso sottoscritto da
parte dell'interessato e per le finalità e le modalità descritte nella presente normativa. Inoltre i dati sensibili da te forniti
verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante n. 1/2004.
3. Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l'osservanza di ogni misura cautelativa al fine
di tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati in nostro possesso.
4. Il conferimento da parte tua dei dati è facoltativo, tuttavia un tuo eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata possibilità di iscriversi all'associazione.
5. I dati potranno essere comunicati a: studi legali, studi di commercialisti, a terzi per la fornitura di servizi informatici, a terzi
nostri collaboratori, nonché a società con cui abbiamo in essere contratti per la fornitura di beni/servizi.
6. Il titolare del trattamento è: Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro “Nalug – Napoli
GNU/Linux Users Group”
7. Il responsabile del trattamento è il presidente in carica dell'associazione.
8. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs
196/2003, che di seguito riportiamo integralmente.
1. L'interessato ha il 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 intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici , degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2, 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 il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, 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, 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 i quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazioni commerciali.
–
–

Data …..............................................

Firma..............................................................................

