A.D.A.S. APS

Associazione per la Difesa dell’Ambiente e della Salute

Diventa Attivista - anno

Nome

Cognome

Nato/a

il

CF

Indirizzo via/piazza
Prov.

Telefono

CAP

Città

e-mail

Professione

Stato civile

Interessi
Hobby
Desidero collaborare svolgendo le seguenti attività di volontariato a titolo gratuito

Motivazione

Data

Firma

(continua dietro)
sede legale: Via Ruggero Settimo n. 3 - 95128 Catania CF: 93167150874
cell: 335 52 79 210
sito: www.associazioneadas.com e-mail: adas_news@live.it

A.D.A.S. APS

Associazione per la Difesa dell’Ambiente e della Salute

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003
Il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 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 Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: compilazione libro soci e svolgimento
attività istituzionali;
2. I dati da Lei forniti, sia all’atto dell’iscrizione alla A.D.A.S. che durante le future attività associative
verranno registrati su archivi variamente strutturati (schede su carta, supporti elettronici, informatici) e
saranno trattati in via del tutto riservata e protetta per le sole finalità istituzionali;
3. Il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione nel libro soci e relativa prosecuzione del rapporto per lo svolgimento di tutte le attività
istituzionali;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti , né saranno oggetto di diffusione all’esterno;
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione A.D.A.S.;
6. Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore dell’ Associazione;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del Trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del
D.lgs. 196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.

Data

Firma

sede legale: Via Ruggero Settimo n. 3 - 95128 Catania CF: 93167150874
cell: 335 52 79 210
sito: www.associazioneadas.com e-mail: adas_news@live.it

