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Allo Spettabile
Consiglio DIRETTIVO
della Associazione per la Promozione Sociale

N° SOCIO…………....................….

Officine della Cultura
Via Italia, 59 –
20037 PADERNO DUGNANO (Mi)
_______________________________

Il/la sottoscritto/a...........................................……………………...........................

CHIEDE
il RINNOVO per l’anno 2018 dell’iscrizione all’Associazione per la Promozione Sociale
”Officine della Cultura” e per tale scopo

DICHIARA:
1. di condividere gli obbiettivi e scopi dell’ A.P.S.
2. di aver preso atto e di accettare le disposizioni presenti nello statuto e di sottostare alle
deliberazioni prese dagli organi sociali e alle disposizioni di legge in materia;
3. di sottoscrivere e provvedere al versamento della quota sociale di €. 20.00
4. di non avere interessi contrastanti con quelli dell’Associazione;

Data ..............................

FIRMA ...................................................................

N.B. Gentilmente si prega di compilare anche “DATI ANAGRAFICI”, sul retro del
presente modulo, al fine di permetterci un aggiornamento del nostro archivio dati.
grazie

Cognome e nome del Socio..........……….....................……………..................................

Nato/a a ............................……….....................……………..................................il.............................................
residente a..........………….............................……………............................................... C.A.P. .......................
in via ...................................………................……….............................................................. N°........................
Tel. : ...................................………................………......- cell. ........................................................
e-mail: ...................................……….........@.......………....................
cittadinanza ............................……….. codice fiscale
Titolo di Studio

………………………….................................………………….

Professione .....................................................................................................................................................

Data ..............................

FIRMA ...................................................................

INFORMATIVA SULLA LEGGE 675/96 “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI
SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
_____________________________________
L’Associazione “Officine della Cultura”, “titolare” del trattamento, La informa su come utilizzerà i Suoi dati:
I Suoi dati ci vengono forniti da Lei stesso o da terzi; nel caso l’Associazione dovesse acquisire dati che la riguardano da terzi, Lei
verrà informato. Tra questi dati è possibile che siano presenti anche dati “sensibili” ad esempio quelli relativi alle Sue opinioni
politiche o religiose, alla Sua salute, alla Sue origini razziali od etniche ecc..
I Suoi dati sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli Associati (es. riscossione
dei contributi, erogazione delle prestazioni, invio comunicati, ecc.), oppure per inviarLe pubblicità di prodotti offerti
dall’Associazione o da terzi quali: Case Editrici, Compagnie Aeree, Agenzie di viaggi e Turismo, Agenzie teatrali e di Gestione
SpettacoliL’art. 13 della legge 675/96 Le conferisce il diritto di conoscere quali dei Suoi dati personali l’Associazione detiene, come ne è
venuta in possesso e per quali fini li conserva. Di questi dati può chiedere la correzione, se errati o la loro cancellazione.
In relazione a quanto sopra La preghiamo di volerci fornire consenso sottoscritto; nel contempo
Si comunica inoltre, che il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione di Promozione Sociale “Officine della Cultura”
e che il Responsabile del trattamento è la Sig.a Carla PENATI, domiciliata per la carica presso l’A.P.S. Officine della Cultura - Via
Italia 59 – 20037 Paderno Dugnano
confermo la mia autorizzazione :
a) al trattamento dei miei dati personali nonché alla comunicazione e al correlato trattamento alle società di seguito elencate che
utilizzeranno i miei dati al solo fine di lavorazioni strettamente necessarie al servizio richiesto:
 Case Editrici
 Compagnie Aeree
 Agenzie di Viaggi e Turismo
 Società Teatrali e di Gestione Spettacoli
b) al trattamento di dati sensibili acquisiti o che verranno acquisiti dall’Associazione, dai quali si possono desumere informazioni
relative alla salute, opinioni politiche o religiose, origine etnica ecc.
ACCETTO
Luogo e data

.............................................................

NON ACCETTO
Firma

............................................................

