ASSOCIAZIONE FOTOCLUB PADOVA
Affiliato Fiaf

M ODULO DI I SCR I ZI ON E anno 2021
Il sottoscritto__________________________________________________________________
Nato a_________________________________________________________/______/_______
Residente a ___________________________________________(_____) Cap _____________
In via _________________________________________n.________________
Professione___________________________________________________________________
e-mail________________________________________________________________________
Recapito telefonico: fisso____________________mobile_______________________________
Documento di riconoscimento tipo e numero_________________________________________
Rilasciato da___________________________________ in data_________________________

Chiede l’iscrizione all’Associazione “Fotoclub Padova”
in qualità di socio ordinario

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi
sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di accettare lo statuto sociale.
Data__________

Firma_____________________________________

Per cortesia, compilare anche il retro

⇒

Fotoclub Padova
Informativa ex articolo 13 del D.Lgs. N. 196/2003
Gentile Socio/a________________________________________________________________
La nostra Associazione tratterà di dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nl rispetto del D.Lgs n. 196/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, dai principi di liceità e correttezza, garantendo la Sua
riservatezza e la protezione dei dati stessi. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Associazione, ed in particolare:
 Per fornire ed organizzare i servizi di informazione;
 Per la corrispondenza e la tracciabilità dei soci.
Le modalità dei suddetti trattamenti sono state determinate dal Consiglio Direttivo nella seduta del______________.
Ai sensi dell’articolo 24, comma1, lettera a e dell’articolo 26, comma 4, lettera a del Codice: i trattamenti saranno svolti dal
Responsabile e dai soggetti incaricati dell’Associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e
mediante strumenti elettronici.
Il conferimento dei suoi dati personali, da inserire nel libro dei soci e nella banca dati presso il Responsabile, è necessario per
il raggiungimento delle finalità dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione
del servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge.

Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti i diritti specificati dall’articolo 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere ed ottenere
dall’Associazione l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, 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 la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del trattamento è l’Associazione Fotoclub Padova, con sede legale in via Venti Settembre
24, Padova, nella persona del suo Presidente Paola Vecchiato

L’interessato per presa visione

Il Titolare
______________________

________________________________________
(firma leggibile)

Autorizzazione/consenso al trattamento ex articolo 23 Dlgs 196/2003
Il sottoscritto__________________________________nella sua qualità di interessato ai sensi dell’articolo 4, comma1, lettera
i, del Dlgs n. 196/2003, presa visione dell’informativa succitata ai sensi dell’articolo13 del predetto D.Lgs n. 196/2003

Autorizza e da il Consenso

al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella predetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni dello stesso D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data_______

L’Interessato______________________________________
(firma leggibile)

Inoltre, presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti”.

Data________

L’Interessato______________________________________
(firma leggibile)

