Associazione Liceo Istituto Aeronautico

Antonio Locatelli Bergamo
NR. C/C POSTALE 5920284

Io sottoscritto

IBAN

IT 21 F 07601 11100 000005920284

Nome e cognome __________________________ nata/o a __________________
Il__________________________
Indirizzo di residenza (città)_______________________________(cap)__________
Via_________________________________________________________________
Telefono ______________________ e-mail_________________________________
Con la presente
•
•

aderisco all’Associazione versando Euro 20.00 tramite bollettino
postale o bonifico bancario a favore dell’Associazione.
approvo ed accetto in tutte le sue parti lo Statuto
dell'Associazione (pubblicato sul sito della Scuola o visionabile a
richiesta contattando la Segreteria o scrivendoci).

L' Associazione tratterà i dati inseriti nel presente modulo per
l’aggiornamento del Libro Soci e per tutti i processi necessari al
corretto andamento della gestione dell'Associazione.
In qualsiasi momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione o la
cancellazione dei dati scrivendo all’Associazione Liceo Istituto
Aeronautico antonio locatelli di
Bergamo,in
via
Carducci
1
o
via
mail:
ass.istitutoaeronauticobg@gmail.com
Data

Firma

Dichiarazione di consenso
Ho preso visione dell’informativa ex articolo 13 del D.Lgs 196/2003,
acconsento al trattamento dei dati sopra esposti per essere informato
delle iniziative dell'Associazione Liceo Istituto Aeronautico Antonio
Locatelli di Bergamo.
 acconsento
 non acconsento
Data

Firma

Via Carducci ,1 24127 Bergamo C.F 95186180162 e-mail:
ass.istitutoaeronauticobg@gmail.com

Associazione Liceo Istituto Aeronautico

Antonio Locatelli di Bergamo

Informativa ai sensi del Testo Unico sulla Privacy
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/a,
secondo quanto previsto dall'art. 13 (informativa) del decreto legislativo 196/2003,
con riferimento ai Suoi dati personali contenuti nel modulo di iscrizione, Vi
informiamo che:
a) i Vostri dati personali saranno trattati ai soli fini dello svolgimento delle attività
dell'Associazione e di quelle conseguenti a norme cogenti di legge e per l'invio di
materiale informativo, mediante la raccolta e/o la registrazione e/o l'organizzazione
e/o la conservazione e/o l'elaborazione e/o la modifica e/o la selezione e/o
l'estrazione e/o l'utilizzo e/o l'interconnessione e/o il blocco e/o la comunicazione e/o
la cancellazione e/o la distruzione dei dati stessi che potranno essere contenuti in
archivi cartacei e/o magnetici e/o elettronici e/o informatici;
b) la comunicazione (o il conferimento) dei Vostri dati personali è facoltativa;
c) l'eventuale rifiuto di comunicare tutti o parte dei dati personali richiesti nel
modulo d'iscrizione non avrà alcuna conseguenza a Vostro carico se non il possibile
rigetto della domanda di adesione;
d) i Vostri dati personali saranno comunque trattati con la massima riservatezza e
nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali;
e) Voi potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti), del decreto legislativo 196/2003 di seguito integralmente riportato;
f) il titolare del trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 196/2003 è l’Ass.Liceo Ist.Aeronautico con sede in Bergamo di
via Carducci 1. Il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 196/2003 è il Presidente dell’Associazione
domiciliato presso la sede dell’Associazione stessa.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art.7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Confermiamo (a norma dell'articolo 10 della legge in oggetto) che i Suoi dati
personali, raccolti dalla nostra Associazione a fini gestionali, contabili e di rapporti
con le Istituzioni non verranno divulgati a terze persone e verranno utilizzati solo ad
uso interno o comunicati ai suddetti Enti per obblighi previsti dalla legge.
Le rammentiamo infine che e' funzionante in Roma l'Ufficio del Garante per la tutela
delle persone relativamente al trattamento dei dati personali.

Via Carducci ,1 24127 Bergamo C.F 95186180162 e-mail:
ass.istitutoaeronauticobg@gmail.com

