richiesta
di adesione

nome e cognome
data di nascita
luogo di nascita
codice fiscale
domicilio
cellulare
e-mail
professione

r i c h i e d o d i a d e r i r e a l l ' a s s o c i a z i o n e p e r l ' a n n o ________ c o m e:
socio ordinario

con la quota di _____ euro*

sostenitore

con la quota di _____ euro*

* la quota minima è di 50 Euro per il socio ordinario e di 20 Euro per il socio sostenitore

del Mamiani so no/ero:

negli anni:

studente

1950 - 1970

professore

1970 - 1990

preside

1990 - 20..

altro

altro

area di interesse:
raccolta fondi, organizzazione eventi, iniziative
ufficio legale
crescita, divulgazione, nuove adesioni, anagrafe associati
tesoreria, amministrazione e contabilità
archivio documentale
coordinamento progetti, campagne
merchandising, grafica, immagine
relazione esterne, stampa, internet

Roma,

firma
Officine Terenzio
sede legale: Via Latina 27 - 00179 Roma sito internet: www.officineterenzio.it e-mail: officineterenzio@gmail.com

Privacy - I dati saranno trattati unicamente per gli scopi dell'associazione ai sensi della L.196/2003. Si allega informativa e autorizzazione al trattamento dei
dati comuni e sensibili ex D.Lgs. n. 196/03 debitamente firmata

AUTORIZZAZIONE/CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI E SENSIBILI

Autorizzazione al trattamento dei dati ASSOCIAZIONE DI UTILITA' SOCIALE “OFFICINE TERENZIO”
Io sottoscritto/a
nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs.n. 196/03,
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03, AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO
al trattamento dei miei dati personali (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, professione, studi compiuti,
indirizzo email, regolarità dei versamenti quote associative) da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 169/03
al trattamento dei miei dati sensibili, e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 169/03 e delle autorizzazioni del
Garante per la Protezione dei Dati Personali e con le modalità di cui alla suddetta informativa.

_________________ lì ___________________

L’INTERESSATO

____________________________

(firma leggibile)

INFORMATIVA PER AMICI/SOSTENITORI/SOCI ASSOCIAZIONE DI UTILITA' SOCIALE “OFFICINE TERENZIO”

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03

Gentile amico/sostenitore/socio,
l’associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Codice della privacy (D. Lgs. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo (corrispondenza e rintracciabilità dei volontari, convocazione alle
assemblee, pagamento della quota associativa e donazioni, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario
dell’associazione, informazione e sensibilizzazione). I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma
cartacea e mediante computer. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il tuo nominativo potrà essere inserito nel
notiziario dell’Associazione.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per
l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti
sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la
rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano. Titolare del
trattamento è l’associazione “ OFFICINE TERENZIO”, con sede a Roma, Via Castelfranco veneto 120, I – 00191.

Il titolare

L’INTERESSATO
(per presa visione)

____________________________

