DA RESTITUIRE IN ORIGINALE DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO

MODULO DI ADESIONE
(riservato segreteria) Tessera numero:
Spett. Serenamente o.d.v.
Sede fiscale e operativa:

Salita Superiore della Noce 27 canc.
16131 Genova
C.F.95131820102

Formula di consenso per il trattamento dei dati sensibili
Il sottoscritto, socio di codesta Associazione, acquisite le informazioni di cui all’art 13 della Legge 196/2003, acconsente al trattamento dei propri
dati personali dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati SENSIBILI di cui agli articoli
20 e 22 della citata Legge, vale a dire “IDONEI A RILEVARE LO STATO DI SALUTE”

Cognome:

Nome:

Nato a:

il:

Prov.

Residente in:

N:

Cap:

Comune di:

Tel:

Cell:

Prov:
e-mail:

Professione e descrizione personale:
(opzionale)

Compilando questa sezione a titolo gratuito e senza oneri alcuno per l’Associazione si dichiara di
volere offrire ai soci di Serenamente i seguenti sconti della propria azienda:
CONVENZIONE AZIENDA (opzionale)
AZIENDA (INDICARE NOMINATIVO)
SETTORE MERCEOLOGICO
INDIRIZZO
RECAPITO
SCONTO RISERVATO AI SOCI DI SERENAMENTE
(Legge sulla Privacy)
La informiamo che i dati da lei forniti all'atto della registrazione saranno trattati da “Serenamente o.d.v.” in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il solo e unico responsabile del trattamento dei Suoi dati è “Serenamente o.d.v.”, con sede a Genova (GE) - 16121 - Via San Vincenzo, 1/4
Il trattamento prevede la conservazione dei Suoi dati in un apposito DataBase e il loro utilizzo esclusivamente allo scopo di fornirLe informazioni
aggiornate e documentazione riguardo alle attività dell'associazione e per gli usi consentiti dalla Legge.
In particolare, i Suoi dati non verranno mai ceduti a terzi.
La informiamo infine che, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003, Le sarà sempre possibile richiedere l'aggiornamento o
la cancellazione dei Suoi dati, per mezzo di una semplice richiesta inoltrata all'indirizzo info@serenamente.eu
ACCETTAZIONE STATUTO
“si dichiara di conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in esso contenute”

data
_________________

firma
__________________

