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Modulo d’iscrizione

N. Ordine
N. Tessera

Cognome...……………………………………… Nome……………………………………………...
(per le signore indicare prima anche quello da nubile)

Nato a……………………………………………………………. (Prov…….) il……./..…../………..
Indirizzo……………………………………………………………………………………… n……...
C.A.P………… Località……………………………………………………………...…. (Prov…….)
Telefono…………………………………………. Cellulare…………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………….
Titolo di studio…………………………………… Professione………………………………………
Con la presente chiedo d’iscrivermi all’Unitre di Poirino come Associato/a studente per l’Anno
Accademico 20010/2011. Ho effettuato il pagamento di 25/15 euro quale quota associativa, che
m’impegno a integrare con gli eventuali contributi supplementari richiesti.
Data…………………………….

Firma…………………………………………

Informativa ex Art. 13 D.Lgs. 196/03
Gentile socio/a, la nostra Associazione tratterà i dati personali da lei conferiti e che la riguardano nel rispetto
del D.Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), dei princìpi di liceità e correttezza,
garantendo la sua riservatezza e la protezione dei suoi dati.
I suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Associazione ed in particolare: per la corrispondenza e la reperibilità dei soci; per l’adempimento degli obblighi
assicurativi; per gli aggiornamenti statistici.
Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo in data 16 gennaio
2006 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. h e art 26, comma 4, lett. a) del Codice: i trattamenti saranno svolti da un
responsabile e dai soggetti incaricati dall’Associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e
mediante strumenti elettronici; i suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno diffusi; i suoi dati
personali potranno essere comunicati alla compagnia assicurativa, solo nel caso di sinistro, come richiesto dalla
compagnia stessa; il suo nominativo potrà essere inserito nell’eventuale giornalino dell’Associazione; l’inserimento dei
suoi dati personali (es. nome e cognome, indirizzi e n. telefonico, data e luogo di nascita) nella banca dati presso la
sede è necessario per la gestione del rapporto associativo; il conferimento dei dati (es. studi compiuti lavoro svolto,
stato civile) è facoltativo e dato in forma anonima.
Diritti dell’interessato: nella qualità di interessato le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del
Codice, tra cui il diritto di chiedere ed ottenere dall’Associazione l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi
ha interesse l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati
in violazione della legge, ed il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è l’associazione Unitre con sede in Poirino, via Cesare Rossi 12; responsabile del
trattamento è il dott. Dino Valle, vicepresidente.

Consenso al trattamento ex Art. 23 D. Lgs. 196/03
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...,
nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) D. Lgs. 196/03,
autorizza/da il consenso
al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 169/03.
Data…………………………….

Firma…………………………………………
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