MODULO DI ISCRIZIONE

smileagain
f r i u l i v e n e z i a g i u l i a

Smileagain fvg
Associazione Onlus
Via Torino, 138/1
33100 Udine
C. F. 9 4 0 8 9 8 1 0 3 0 6
segreteria
cell. 338.636.23.03
fax 0432.486.508
email smile@smileagain.fvg.it
URL www.smileagain.fvg.it

al Presidente dell’associazione onlus Smileagain fvg
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ provincia _______ il (gg/mm/aa) __________________
residente in (via/piazza/...) _____________________________ comune _____________ provincia

_______

tel. fisso ______________________________________ tel. cell. ____________________________________
indirizzo email ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto all’associazione onlus “Smileagain fvg” in qualità di (spuntare la casella desiderata):
q socio ordinario
q socio sostenitore
q socio sostenitore emerito
DICHIARA
a tal fine di aver versato, o di versare contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo, la quota associativa
per l’anno in corso (201__) pari ad (spuntare la casella corrispondente alla scelta fatta):
q € 10,00 (dieci) - socio ordinario
q € 50,00 (cinquanta) - socio sostenitore
q € 200,00 (duecento) - socio sostenitore emerito
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 13 DEL D.LSG. 30 GIUGNO 2003 NO. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati personali avrà luogo nell’ambito delle
attività istituzionali di promozione e informazione svolte dall’associazione. I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
informatici, nonché memorizzati su supporti informatici e cartacei, o su ogni altro tipo di idoneo supporto, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è l’associazione onlus Smileagain fvg. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Per
l’esercizio dei diritti di informazione, aggiornamento, rettifica ed opposizione in ordine al trattamento dei dati personali di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 No. 196, il richiedente potrà rivolgersi a: “Smileagain fvg - Via Torino, 138/1 - 33100 Udine”.
Il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
inoltre il trattamento delle informazioni relative ai dati personali nei limiti e con le modalità indicate nel succitato D. Lgs. del 30 giugno 2003
No.196.

___________________________________
firma
Udine, (gg/mm/aa) ____________________

