SCHEDA DI ISCRIZIONE

TESSERA N°
Io sottoscritto/a:
Nome...................................................................................................................................................
Cognome.............................................................................................................................................
Nato il.......................................................................a.......................................................................
Residente in via.......................................................................................n°....................................
Città...............................................................................................Provincia.....................................
CAP.......................... Codice Fiscale.................................................................................................
Telefono fisso............................................................Mobile...........................................................
E -mail.................................................................................................................................................
Chiedo l'iscrizione all'Associazione culturale Genova Cultura, per l’ anno ___________,
come:
Categorie soci:
Ø

Studente (max 26 anni) - € 30,00

Ø

Ordinario - € 50,00

Ø

Sostenitore - € 100,00
Dichiaro di aver letto e aderito allo statuto dell’Associazione.
Dichiaro di aver depositato la fotocopia di un documento di identità valido.

Firma chiaramente leggibile (Firma di un genitore per i minori) …………………………………
Genova, lì ………………………

C.F. 95155780109

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SIG.________________________________________________

Informativa relativa al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
In conformità con la vigente normativa, la informiamo che ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (e successive
modificazioni) i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, sempre e comunque, avendo riguardo agli obblighi e nel rispetto
della normativa sopra indicata.
In base all’articolo 4, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (comunemente denominato “Codice della
Privacy”) per trattamento deve intendersi: “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distribuzione dei dati”.
Titolare del trattamento:
GENOVA CULTURA
VIA ROMA 8B
16121 GENOVA (GE)
C.F. 95155780109
Finalità del trattamento
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, la informiamo che i dati raccolti verranno trattati per la seguente finalità: “Obbligo di
identificazione della clientela in base alle norme antiriciclaggio”.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza l’ausilio di mezzi
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il trattamento è obbligatorio ai sensi del D.Lgs 23 novembre 2007, n. 231.
“I dati oggetto del trattamento non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione se non in relazione agli obblighi di legge (artt.
41 e 51 del D.Lgs 23 novembre 2007, n. 231)”.
Diritti dell’interessato
In conformità con quanto stabilito dall’articolo 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che Lei ha diritto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a conoscere l’esistenza di dati personali che La riguardano, che dovono essere messi a Sua disposizione in forma intelligibile;
a conoscere l’origine dei dati che La riguardano;
a conoscere le finalità e le modalità del trattamento;
a conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
a conoscere gli estremi del titolare e dei responsabili del trattamento;
a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
all’aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati personali che La riguardano;
alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati personali che La riguardano, il cui trattamento
non fosse stato correttamente autorizzato;
ad opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
ad opporsi al trattamento dei dati previsto ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o ai fini di informazione commerciale.

Per qualsiasi comunicazione, richiesta ed altro gli interessati potranno contattare il titolare del trattamento dei dati personali al
seguente indirizzo:

Genova, lì ………………………
Firma chiaramente leggibile (Firma di un genitore per i minori) …………………………………

