ASSOCIAZIONE "EVGENIJ POLYAKOV"
MODULO DI ISCRIZIONE
Anno sociale ____________
Cognome *____________________________ Nome *___________________________
Luogo di nascita *_______________________ Data di nascita *____________________
Cod. Fisc. *______________________________________________________________
Comune di residenza *_____________________________________________________
Indirizzo *_______________________________________________________________
Tel. _______________________________ Mobile _______________________________
E-mail __________________________________________________________________
TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE

□ Socio Ordinario – 20 Euro
□ Socio Sostenitore – 100 Euro
□ Donazione volontaria – Euro

Approvazione del Presidente

____________________________

____________.

Con la compilazione del presente modulo il/la sottoscritto/a chiede l'ammissione
all'Associazione "Evgenij Polyakov".
Dichiara di condividere le finalità previste dallo Statuto e dall'eventuale regolamento
interno dell'Associazione.
A tal proposito dichiara di aver preso visione dello Statuto depositato presso la Sede
Legale di Lungarno A. Vespucci, 30 – 50123 Firenze e visibile anche sul sito web
www.ae-polyakov.eu a partire dal mese di Dicembre 2016.
In relazione alla convocazione dell'Assemblea Sociale, visto l'articolo 7 dello Statuto, il/la
sottoscritto/a dichiara di voler ricevere le convocazioni tramite:

□ e-mail
□ posta raccomandata
Firenze, lì ___/___/_______
Firma
_____________________________

ASSOCIAZIONE "EVGENIJ POLYAKOV"
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ex art. 13 D. LGS. 196/2003 – Trattamento dei dati personali

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
(1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati oggetto del trattamento sono raccolti ai fini dell’adesione all’Associazione e utilizzati per adempiere a finalità promozionali della
stessa.
(2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee, informatizzate e/o altro. I dati sono conservati in archivi e database
informatici e/o cartacei. L'Associazione assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire l’assoluta sicurezza e la riservatezza dei dati
personali da Lei forniti; il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici o telematici atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
(3) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali, indicati come obbligatori (*), è strettamente necessario per l’iscrizione all’Associazione. L’eventuale
rifiuto da parte dell’interessato di conferire all’atto dell’adesione di dati personali comporta l’impossibilità di adesione all’Associazione; il
conferimento degli altri dati è facoltativo e ha lo scopo di permettere all’Associazione di informarLa e aggiornarLa sulle proprie attività
cui hanno diritto gli associati, anche alla luce del principio espresso nello Statuto dell'Associazione.
(4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le finalità previste dallo Statuto
dell'Associazione, relativamente alla difesa dei diritti e degli interessi degli iscritti.
(5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati è:
ASSOCIAZIONE "EVGENIJ POLYAKOV" – COD. FISC. 94263260484
Sede Legale: Lungarno Amerigo Vespucci, 30 – 50123 FIRENZE
Sede Operativa: Via Vittorio Emanuele Orlando, 7 – 50018 Scandicci (FI)
(6) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore dell'Associazione
Sig.ra Enrica Pontesilli
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. Più in particolare, ogni soggetto ha il diritto di
OTTENERE:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
- la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione dell'origine dei dati personali;
- l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
- l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- l'indicazione 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;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- 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;
- 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;
OPPORSI, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- 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.
Potrà pertanto inviare opportuna e-mail all’indirizzo
privacy@ae-polyakov.eu
Firenze, lì _____/_____/____________
Firma ___________________________________________

