IL
______________________ POZZO __________ Associazione culturale
DELLE

IDEE

Al Consiglio Direttivo
Associazione Culturale
Il Pozzo delle idee
Via Cherubini 18
40141 Bologna

Il/La sottoscritto____________________________________________________ nato a ________________________
il ___________ e residente a _______________________________ via _____________________________________
C.F.:___________________________________ e-mail ___________________________________________________
Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________________________
con la presente chiede di essere ammesso a socio di codesta associazione. A tal fine dichiara
a) di versare la quota sociale nei termini che gli verranno indicati dall’Organo Amministrativo;
b) a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno che dichiara di possedere e conoscere integralmente;
c) di accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
d) di partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali
e) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sottostante
f) di autorizzare ed acconsentire al trattamento dei propri dati personali
Bologna , ______________________

In fede
______________________

INFORMATIVA sulla PRIVACY
L'iscrizione all’Associazione Il Pozzo delle Idee comporta necessariamente l'inserimento dei propri dati
personali in un archivio per consentire all'Associazione i normali contatti con i propri associati e l’espletamento
delle finalità istituzionali. Pertanto, ai sensi del D.lgs 196/2003 Vi informiamo di quanto segue:
1. Tutti i dati personali che pervengono all'Associazione Il Pozzo delle Idee all’atto dell’adesione all’Associazione,
saranno raccolti e trattati, anche elettronicamente, in base al decreto 196/2003 sulla privacy, e utilizzati per finalità
connesse alle attività dell’Associazione, in particolare per permettere i contatti tra Associazione e soci, quelli tra i soci,
pubblicazione album fotografico sul sito web, mailing list.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere all’Associazione. L’iscrizione è subordinata
all’accettazione del trattamento dei dati personali. L’Associazione Il Pozzo delle Idee si riserva il diritto di rifiutare
l'iscrizione all’Associazione nel caso in cui le informazioni fornite si rivelino non veritiere.
3. La successiva revoca del consenso al trattamento di cui al precedente comma comporterà l'annullamento della
richiesta e la cancellazione dell'iscrizione ai servizi forniti dall’Associazione.
4. I dati personali raccolti all'atto dell'adesione all’Associazione Il Pozzo delle Idee saranno comunicati a terzi solo se in
ottemperanza con le finalità istituzionali dell'Associazione; i dati personali forniti dai soci che inoltrano richieste di
invio di materiale informativo saranno comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario per eseguire il servizio o
la prestazione richiesta; tutti i dati personali forniti all’Associazione potranno essere comunicati a enti pubblici o privati
esclusivamente per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo
hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. Titolare del trattamento dei dati è Associazione Il Pozzo delle Idee con sede legale ed operativa in via Cherubini 18 Bologna, nella figura del legale rappresentante. Tutte le richieste relative ai dati personali vanno inviate al predetto
indirizzo.
www.ilpozzodelleidee.it - email: ilpozzodelleidee@libero.it
Informazioni e Prenotazioni tel: 3395095410
Sede legale via Cherubini 18 – 40141 Bologna
Codice Fiscale 91181780379 - IBAN IT03J0538702408000001925733

