Modulo di richiesta di adesione in qualità di Socio
Al Presidente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione di volontariato Pianetadown ONLUS
Io sottoscritta / o:
(Cognome e nome*): ______________________________________________________ nato a*:
_______________________________ (_________) il* ____________________ residente in:
___________________________________ (Provincia _____) alla Via/Piazza __________________
_______________________ Nr.________ Codice Fiscale: ___________________________
Documento di riconoscimento: ________________________________________________
Cellulare/ telefono fisso: _________________________________________________ FAX:
_____________________ E-mail:

__________________________________________________
CHIEDO

di poter aderire, quale socio volontario, all’associazione di volontariato Pianetadown ONLUS,
impegnandomi al pagamento della quota annuale di iscrizione ed alla realizzazione degli scopi
associativi mettendo a disposizione gratuitamente parte del mio tempo libero.
A tal fine con la presente dichiaro di ben conoscere e di approvare le finalità e gli scopi
dell’Associazione, di averne letto lo Statuto, di impegnarmi alla sua osservanza e a quella dei
regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi.
Data ________________

Firma ___________________________________

Quota associativa annuale € 50,00
Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003 (codice della privacy) si informa che
a) i dati richiesti sono destinati esclusivamente al loro inserimento nel libro soci dell'associazione;
b) sono obbligatori i dati contrassegnati da *gli altri sono facoltativi;
c) in caso di mancata comunicazione dela residenza, dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta
elettronica non sarà possibile procedere alle previste comunicazioni postali, telefoniche, on-line e
via mail delle attività associative, comprese le convocazioni dell'assemblea, e l'iscrizione nella
mailing-list dell'associazione;
d) i dati possono venire a conoscenza degli altri soci, degli amministratori dell'associazione e del sito
"www.pianetadown.org" e degli incaricati dell'assistenza fiscale e contabile dell'associazione;
e) il titolare del trattamento si identifica nel presidente pro-tempore dell'associazione;
Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 196/2003, si comunica inoltre che:
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 intelligibile.
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.
lo scopo e gli obbiettivi dell’Associazione di Volontariato PianetaDown ONLUS

□
□

Acconsento all’inserimento del mio nominativo nell’elenco dei Soci e nella Mailing List
elettronica o cartacea per ricevere le newsletter dell'associazione.
Non acconsento all’inserimento del mio nominativo nella Mailing List.

(Barrare la dicitura che interessa)

Data ________________

Firma (leggibile) __________________________

Inviare via e-mail a direttivo@pianetadown.org e quindi, via posta ordinaria, al seguente indirizzo: Via Ombrone, 7 –
65128 Pescara (PE).

