ASSOCIAZIONE “EDUARDO VITALI” – ONLUS
Via S. Ignazio di Lojola 51 – 80131 Napoli
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ----------------------------------------------------nato il -------------------- a ------------------------------------- (prov. --------------------)
domiciliato in -------------------------------------- (prov. --------------------)
via -------------------------------------------------------- N° civ. ---------- CAP -----------telef. ------------------------ indirizzo e-mail ------------------------------------------------codice fiscale --------------------------------------- professione -----------------------------CHIEDE
di essere iscritto all’Associazione “Eduardo Vitali” in Napoli – Via S.Ignazio di Lojola n. 51 ed
autorizza la predetta a trasmettergli a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail (se sopra indicato)
ogni comunicazione a lui destinata. ivi comprese le Convocazioni di Assemblea, dichiarando che le
risultanze elettroniche comprovanti la corretta trasmissione dei messaggi al predetto indirizzo email garantiscono la possibilità di lettura degli stessi da parte del sottoscritto.
Napoli -------------------------------

Firma
---------------------------------------------------

Autorizzazione al trattamento dati personali
Preso atto dell’ “informativa ai sensi dell’art. 13 d.leg. 196/2003 per il trattamento dei dati
personali” di cui sul retro della presente, il sottoscritto
ACCONSENTE
al trattamento dei suoi dati da parte dell’Associazione “Eduardo Vitali”, attività svolta in maniera
pertinente e non eccedente le finalità dell’Associazione stessa e, comunque, in conformità di quanto
stabilito dal d.leg. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Napoli ---------------------------------

Firma
----------------------------------------------------

Ed. 01/2008

ASSOCIAZIONE EDUARDO VITALI (ONLUS) - Via S.Ignazio di Lojola n. 51 – 80131 Napoli
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
Gentile Signore/a,
La informiamo che ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati da Lei
forniti per l’iscrizione alla nostra Associazione, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di volontariato da noi
prestata, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza.
Per “trattamento di dati personali” intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei
dati.
Il trattamento sarà effettuato manualmente, attraverso supporti cartacei e/o strumenti elettronici, in maniera pertinente e
non eccedente le finalità perseguite dalla nostra Associazione.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo gli obblighi di legge.
I dati saranno conservati, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/03, presso la sede dell’Associazione
(in Napoli alla Via S.Ignazio di Lojola n. 51) e/o presso la sua struttura operativa “Casa del Sorriso” (ubicato in Napoli
alla Via Scesa dei Pastori n. 1), per i tempi definiti dalla normativa legale di riferimento.
Titolare del trattamento è l’Associazione Eduardo Vitali – Onlus, nella persona del suo Presidente pro-tempore in carica.
Responsabile del trattamento, in quanto all’uopo designato, è attualmente il Socio Dott. Umberto Zamparelli.
La informiamo infine che potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03 (che di seguito riportiamo
integralmente) con richiesta scritta da inoltrare, senza altra formalità ed eventualmente anche per il tramite di un Suo
incaricato, al Titolare o al Responsabile del trattamento
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.
2.

3.

4.

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.
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’art.5-comma 2; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di Rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
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 precedenti 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.
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 .

