MondOvale
CENTRO STUDI

E

DOCUMENTAZIONE

MODULO DI AMMISSIONE
Il/La Sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a

il

Residente a

Provincia

Indirizzo
Telefono

Cellulare

e-mail
dopo aver preso visione dello Statuto, trovandosi in accordo con i principi dell'Associazione
CHIEDE
di divenire socio del Centro Studi e Documentazione “Mondovale” come Socio Ordinario,
impegnandosi a versare la quota associativa annua, fissata dall'Assemblea dei soci.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti
informazioni:

1.

I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità connesse all’attività del Centro Studi e Documentazione
“Mondovale”.

2.

I Suoi dati personali verranno inseriti nella nostra banca dati e il trattamento comprenderà tutte le operazioni o
complesso di operazioni previste dall’art. 4 lettera a) del D.Lgs 196/03 e necessarie al trattamento in questione e
potrà essere fatto attraverso strumenti manuali a mezzo di archivi cartacei, informatici a mezzo di calcolatori
elettronici e/o telematici.

3.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del
rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare,
rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il titolare
del trattamento è il Centro Studi e Documentazione “Mondovale”, presso Archivio di Stato di Rovigo Via Sichirollo
n. 9.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta
informativa.

DATA ________________________

FIRMA ________________________

