SCHEDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritt_ ______________________________nat__ a ______________, il ___/___/_______
residente a

CAP

recapito telefonico

in Via

/

n° ____,

cellulare

indirizzo di posta elettronica

@ ___________________. _____

Professione
chiede

di divenire socio dell'Associazione Sinergia Femminile ONLUS.
A tal fine si impegna ad effettuare il versamento della quota di iscrizione annuale di 10 euro sul
corrente postale 77795847 intestato a: Associazione Sinergia Femminile ONLUS o ad effettuare
il pagamento in contanti.
dichiara
− di accettare quanto previsto e stabilito dallo Statuto e dal Regolamento
dell'Associazione stessa;
di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del d.l gs. 196/2003 e dei propri diritti
in materia di privacy, ex art. 7 del d.l gs. 196/2003, e di acconsentire al trattamento dei propri
dati personali per il perseguimento degli scopi indicati nello Statuto e nel Regolamento;
Data ...........

Fi r m a … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La scheda potrà essere consegnata a mano a uno dei soci eletti nel Consiglio Direttivo oppure
inviata all'indirizzo dell'Associazione, allegando l'attestazione del versamento postale.

Associazione Sinergia Femminile ONLUS
Sede Legale: Piazza Repubblica, 22 – 09125 Cagliari c/o Avv. Maria Francesca Pisu
CF 921 48020925 - tel. 392/9122317
www.sinergiafemminile.it - info@sinergiafemminile.it

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Gentile signore/a,
la nostra associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti o che comunque riguardano la Sua persona nel rispetto
dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 .
Pertanto i dati comunicatici al momento dell'iscrizione alla nostra associazione saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento dell'attività istituzionale ed in particolare per la corrispondenza e per la rintracciabilità degli aderenti.
I dati personali saranno comunicati ed utilizzati nell'ambito dell'attività istituzionale e complementare dell'Associazione per gli
adempimenti di legge e nei modi prescritti dal D.Lgs. 196/2006.
I dati sensibili saranno comunicati ed utilizzati nell'ambito dell'attività istituzionale e complementare dell'Associazione
nei limiti e nei modi prescritti dal D.Lgs. 196/2006, previo consenso scritto ex art. 26 T.U., informando che il
conferimento di tali dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, gestione del rapporto
associativo, adempimento degli obblighi di legge.
Il trattamento dei dati viene svolto sia manualmente che mediante strumenti elettronici e previa adozione delle misure minime
e idonee di sicurezza prescritte dall'art. 31 e seg. T.U. e dall'allegato Disciplinare Tecnico.
Titolare del trattamento è l'Associazione : SINERGIA FEMMINILE ONLUS.
La informiamo che, nella Sua qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specifi cati all'art.7 T.U. ed in
particolare, di chiedere e ottenere dal titolare, oltre alle informazioni già contenute nella presente informativa, via
via aggiornate: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione; l'indicazione
dell'origine dei dati personali, l'aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando 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 sopra sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. Inoltre, sempre nella qualità di interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 4, T.U., ha diritto di opporsi, in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta.

Autorizzazione al trattamento ex art. 23, 24 e 26 D.Lgs. 196/03
Il/la sottoscritto/a …............................................... nato/a a …........................................ il ..................... residente a
…...................... in Via........................................................nella qualità di interessato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i)
D.Lgs.n.196/03

Presa visione dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03
Autorizza l’associazione Sinergia Femminile ONLUS
q
al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D.
Lgs.n. 169/03.
al trattamento dei suoi dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 169/03.

…........................, lì …......................…

L'INTERESSATO
......................................
(firma leggibile)
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