SEDE

Genova
e Tigullio

O.S.D. Genova e Tigullio Onlus

Numero

C.F. 91042700103

Cognome e Nome………………………………………………………………………….……………………
Data e luogo di nascita………………………………………………………………………….………………
Codice Fiscale n…………………………………………………………………………………….…….……..
LUOGO DI RESIDENZA

Via……………………………………………………………………….……...

Città / Prov. / CAP ……………………………………………………………………………………….……..
Tel. ……….......…………….Fax …….......……………………. Ufficio ……………………………….…….
Cellulare …………………………….. e-mail * ………………………………………………………….……

□ GENITORI Anno di nascita del/dei figlio/i con DSA

…………………………………...

Classe Frequentata

…………………………………...

□ INSEGNANTI

□ Infanzia □ Primaria □ Secondaria I grado □ Secondaria II grado

□ TECNICI

…………………………….…

□ ALTRO

……………………………….

Quota associativa annuale €. 15,00 (quindici euro)
I N F O R M A T I V A s u l t r a t t a me n t o d e i d a t i p e r s o n a l i
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy).
La informiamo ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali da Lei forniti potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata la attività della nostra Associazione.
In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti
elettronici, estratti e riprodotti per l’invio di comunicazioni postali, comunicati alla sede e ivi
custoditi.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’Art.7 del citato Decreto Legislativo.
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei
dati personali e dei dati sensibili acquisiti da O.S.D. sempre nei limiti in cui esso sia
strumentale per le finalità istituzionali dell’Associazione, anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate.

DATA

FIRMA

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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’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.
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 necessari a 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.
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

* Modalità di convocazione per le assemblee tramite mail

La firma per l’iscrizione implica la piena accettazione dello statuto. Chi si associa si impegna anche a dare il proprio contributo
perché l’associazione riesca a mettere in pratica le proprie finalità (dall’articolo 2 dello statuto)
O.S.D. si premurerà di informare i propri soci su ogni evento e attività in programma. Inoltre il socio ordinario ha la possibilità,
come il socio fondatore, di ricoprire cariche direttive, di eleggere e partecipare agli organi dell’associazione, secondo i limiti stabiliti
dallo statuto.
Grazie per esserti associato, con il tuo contributo sarai di sostegno ai DSA e sarai supportato da un’associazione di persone che
mettono a disposizione di tutti le proprie conoscenze e risorse.
IL PRESIDENTE

