MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
IL PAESE DI LILLIPUT ANNO 2018
Cognome_____________________________Nome_____________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________
Città____________________________________________CAP______________Prov.________
Tel./cell.________________________________e-mail_________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________

Chiede
di fare parte in qualità di associato dell’Associazione “Il Paese di Lilliput” versando la quota associativa
annua dell’importo di € 15 con bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del FVG codice IBAN:
IT 26 L 06340 12327 07173 3620 120

Qualora desiderasse sostenere l’attività dell’associazione con una donazione liberale può effettuarla
con un bonifico bancario utilizzando le coordinate sopra riportate.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI SOLI DATI PERSONALI COMUNI (ai sensi e per gli
effetti di cuai all’art.13 – D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196)
L’Associazione “Il Paese di Lilliput” con sede in Via Buttrio n. 179, 33100 Udine (UD) in qualità di
titolare del trattamento, La informa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, sulle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché sull’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi:
1.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: trattiamo esclusivamente i dati personali da
Lei indicati e per la gestione delle informazioni relative alla vita dell’Associazione (invio di
materiale informativo, convocazione assemblee, invio ricevute per le donazioni se richieste);

2. Modalità del trattamento: i dati sono trattati mediante l’utilizzo di strumenti e procedure
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuata sia mediante
supporti cartacei che con l’ausilio di supporti informatici;
3. Natura del conferimento: il conferimento ha natura facoltativa da parte sua. In caso di rifiuto
però, ne deriva l’impossibilità di effettuare alcune operazioni di cui al punto 1.;
4. Ambito di conoscenza dei dati: i dati verranno trattati esclusivamente dal Consiglio direttivo o
da collaboratori all’interno dell’Associazione;
5. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali non verranno diffusi né comunicati a
soggetti indeterminati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti che hanno la necessità
di accedervi per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre dta Lei e noi, nei limiti
strettamente necessari e per svolgere compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo le tipografie
per l’invio dei materiali);
6. Responsabile del trattamento: il responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore
dell’Associazione.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dati.
Le ricordiamo che da parte Sua è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del suddetto D.Lgs.

Firma per consenso al trattamento dei dati personali e per i fini indicati nella suddetta informativa

_______________________________________________________

