Associazione Culturale fondata nel 1958

MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome: ………………………………………………………………………………………………
Nome: ………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita: ………………………………………………………………………………
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………
Comune: ……………………………………………………………………………………………….
C.A.P.: …………………………….
Numero di telefono:……………………………..….. Cellulare:…..…………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………………………………
Professione:……………………………………………………………………………….……………..
Ramo della Numismatica preferito:…………………………………………………………………..
L’iscrizione comporta l’accettazione integrale dello Statuto Sociale ed il pagamento della quota
associativa di Euro 25,00, che vincola il Socio effettivo per un anno solare.
Potrà partecipare attivamente alle riunioni ed assemblee, avrà libero accesso alla Biblioteca
sociale e verrà informato di tutte le attività.
Aosta, lì

/ /

Firma
….…..………………………….

Soci presentatori:

……………………….….….

…………………………………

………………………..….....

…………………………………
…………………………………

Parere del Consiglio Direttivo: ............................…………………………………………………….

Segue>
Via Monte Pasubio, 13 - 11100 AOSTA - C.F. n. 91004800073
www.cnvaldostano.it - cnvaldostano@yahoo.it

Informazioni all’interessato in merito alla legge sulla “privacy”
In relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003
Il sottoscritto/a d’ora in avanti definito interessato, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato
correttamente informato/a da questa Associazione culturale circa:
a) L’oggetto dell’informativa;
b) Le finalità del trattamento dei dati;
c) Le modalità del trattamento dei dati;
d) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento;
e) L’eventuale diffusione e comunicazione dei dati;
f) Il nominativo del soggetto titolare del trattamento.
Come risultanti dal modulo allegato, da considerarsi parte integrante del presente.
Dichiara inoltre, di essere stato posto a conoscenza dei propri diritti, di cui all’art. 7 D.lgs 196/2003, di seguito riportato,
nonché del fatto che la titolarità dei trattamenti descritti nel modulo allegato attiene a codesta Associazione culturale,
come riportato nell’intestazione della pagina precedente.

TITOLO II DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7 D.lgs. n. 196/2003 – Diritto d’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 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 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 in 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 consenso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno 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;

Consenso dell’interessato al trattamento e alla comunicazione e diffusione di dati personali ai sensi degli
art. 23 e 25 D.lgs. 196/2003
Il sottoscritto/a, con la firma apposta al presente, attesta la volontà di essere iscritto/a a codesta Associazione
culturale e dà il proprio libero consenso, affinché il Centro Numismatico Valdostano, in qualità di titolare del
trattamento, proceda ai trattamenti dei dati personali come risultanti dal modulo allegato al presente, nonché
alla loro comunicazione, nell’ambito di soggetti espressamente risultanti dal modulo medesimo.

Aosta, lì

/

/

Firma dell’interessato
…………………………………………
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