MODULO RICHIESTA ADESIONE ONLUS “PRESIDIUM VITAE”
Egr. Michele Sanzone,
nella qualità di Presidente
Onlus “Presidium vitae”
Nome*

Cognome*

Data di nascita*

Luogo di nascita*

Provincia*

Codice Fiscale*
Indirizzo*

N. civico*

Cap*

Città*

Provincia*

Tel.

Cel.

e-mail

PEC

*campi obbligatori

Il sott.to, avendo preso visione dello Statuto della ONLUS “Presidium vitae”
CHIEDE
di aderire all’Associazione in qualità di socio volontario.
A tal scopo, dichiara:

-

di condividere gli scopi e le finalità di cui all’art 4 dello Statuto;

-

di impegnarsi a prestare la propria opera per il raggiungimento delle finalità della ONLUS e per lo svolgimento delle attività

connesse;

-

di mantenere riservati tutti i dati personali di cui verrà eventualmente a conoscenza nella sua qualità di volontario.

Luogo e data ______________________________

Firma ______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
L’associazione tratterà i dati personali conferiti nel rispetto del d.lgs. 196/2003.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento avverrà con modalità informatizzata e manuale, per le seguenti finalità:
svolgimento dell’attività istituzionale e gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro soci, corrispondenza, convocazione
alle assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione,
informazione e sensibilizzazione);
adempimenti connessi ad obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità associative ovvero per obblighi
derivanti dalla normativa vigente.
Il conferimento è obbligatorio e pertanto, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la impossibilità di adesione
all’associazione.
Ai sensi dell’art 4 d.lgs. 196/2003 i “dati sensibili”, sono “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 od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; pertanto il titolare potrà venire a conoscenza
di dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” (con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), i quali
saranno trattati nel rispetto ed entro i limiti di quanto previsto dall’autorizzazione n. 3/2014 (autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni.
Titolare del trattamento è l’associazione “Presidium vitae ONLUS”; il responsabile è il presidente Michele Sanzone.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del d.lgs.196/2003.
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art 13 d.lgs. 196/2003:
- presta il consenso al trattamento dei dati comuni
□ do il consenso □ nego il consenso
- presta il consenso al trattamento dei dati sensibili
□ do il consenso □ nego il consenso

Luogo e data ______________________________

Firma ______________________________
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