La Cetra Angelica ONLUS
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a:

Nome: ………………..…………………….

Cognome: ………………..…………………….

Luogo di nascita: ………………..……………………. Data di nascita: ………………..…………………….
Residente in: ………………..…………………….

Via: ………………..…………………….

Telefono fisso: ………………..…………………….

Cellulare: ………………..…………………….

Titolo di studio: ………………..…………………….

Codice Fiscale: ………………..…………………….

Documento d'identità: ………………..…………………….

Numero: ………………..…………………….

Indirizzo Email: ………………..…………………….

CHIEDE
di essere iscritto/a al Corso di Chitarra e, preso atto dell’informativa in calce alla presente,
esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della decreto legislativo n.196 del
30/06/03.
Si allega alla presente copia del proprio documento di identità.
Firma
Portici, ……………………………….
______________________________

Informativa per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Con la presente La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 “Informativa”, che i dati anagrafici da Lei forniti potranno costituire
oggetto di trattamento da parte della “LA CETRA ANGELICA O.N.L.U.S”, titolare del trattamento stesso nella persona del Presidente dell’associazione. Per
trattamento si intende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione.
Finalità
I dati personali verranno trattati nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo per finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività aziendale, in
particolare per:
- adempimenti e obblighi di legge;
- adempimento di disposizioni dell’Autorità o degli Organi di Vigilanza;
- esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto da attivare;
- esecuzione di servizi convenuti contrattualmente (attivazione di servizi nell’ambito delle telecomunicazioni e della posta elettronica, registrazioni presso
altre società);
- gestione di rapporti di fornitura (di vari prodotti);
- esigenze di tipo gestionale ed amministrativo;
- comunicazioni di informazioni tecniche e commerciali relative ai servizi aziendali;
- organizzazione di convegni e giornate di studio.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche tramite strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Comunicazioni ad altri enti
I dati personali potranno essere comunicati a:
- società, consorzi, enti o associazioni che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto necessarie all’esecuzione delle operazioni e dei servizi
richiesti;
- soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- soggetti ai quali il trasferimento dei suoi dati personali risulti necessario alle finalità gestionali e amministrative.
Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà inoltre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo ovvero:
- conoscere l’esistenza, le finalità, la modalità e la logica di trattamenti e di ottenere, da parte del responsabile la cancellazione e l’aggiornamento dei dati;
- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano anche se pertinenti allo scopo del trattamento;
- opporsi al trattamento di dati personali a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
La informiamo che è facoltativa la comunicazione dei Suoi dati personali, tuttavia Le facciamo presente che l’eventuale rifiuto a comunicarci in tutto o in
parte i Suoi dati e ad autorizzarne la comunicazione ai sopraccitati soggetti, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da
Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.
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