MODULO PER LA DOMANDA DI ADESIONE

DATA: _____/_____/______

FIRMA ASPIRANTE SOCIO : __________________________

A cura della segreteria previa delibera Consiglio Direttivo:
Tessera n°_______/2015

RINNOVO: □ sì □ no Responsabile: __________________ Ricevuta n°_______/2015

INFORMATIVA ai SENSI del DLGS 196 del 30/06/2003 – PRIVACY:
La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del Dlgs 196 del 30/06/2003 e successive modifiche, recante per disposizioni per la tutela delle persone e altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’associazione Asia conserva nei propri archivi i Suoi dati personali riguardanti le informazioni
anagrafiche. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, sono dati sensibili. Tali dati, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di
trattamento se non previo espresso consenso scritto.
Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, saranno trattati per finalità associative. Il trattamento dei dati, che potrà essere eseguito con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici, avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto di quanto previsto dal decreto sopra
citato e potrà comprendere tutte le operazioni previste dall’art.13 del decreto stesso. Il responsabile incaricato al trattamento dei dati personali è il
Presidente in carica. La informiamo altresì che, al fine del corretto espletamento delle attività relative al trattamento dei dati personali e del rispetto
della normativa in vigore, gli stessi dati personali potranno essere comunicati a Enti Pubblici, Pubblica Amministrazione, Enti Privati e Pubblici di
previdenza e assistenza, Enti assicurativi, società esterne di elaborazione. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi dell’art.7 del Codice
della privacy, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO dei dati personali, ivi compresa la comunicazione e diffusione a terzi, per le finalità e nei limiti indicati nella
presente informativa, ai sensi di quanto previsto dall’art.13 Dlgs 196 del 30/06/03 da parte di:

Nome e cognome ____________________
data:____/____/_____
firma: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Associazione Scientifica Italiana Alimentazione
Via Raffaele de Grada n.9 20125 Milano
www.associazioneasia.org
segreteria@associazioneasia.org

