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Spett. le
Federazione Italiana Boscaioli
Ufficio di Presidenza

OGGETTO : Richiesta di adesione all’associazione denominata “Federazione Italiana Boscaioli. “

Cognome

Nome

Il sottoscritto
Data di nascita

Luogo di nascita

Prov.

Nato il

Via

N°

Comune

Prov.

Residente in

C.a.p.

Codice Fiscale

E-Mail

Telefono

CHIEDE
Di aderire all’associazione denominata Federazione Italiana Boscaioli, ed in qualità di socio affiliato e
tesserato si impegna a perseguire le finalità previste nello Statuto e a osservare i diritti e doveri sanciti,
nonché i Regolamenti in vigore o che verranno adottati dal sodalizio.

DATA

FIRMA

_____________________

_______________________
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Oggetto: INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL 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) I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità strettamente correlate all’Associazione, relative agli
adempimenti di legge ed all’informazione sulle attività poste in essere dall’Associazione stessa.
2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuale che informatizzata.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione nel libro soci dell’Associazione e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporterebbe la mancata iscrizione all’Associazione.
4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. I consiglieri in carica
dell’Associazione potranno venire a conoscenza dei suoi dati, nell’ambito delle funzioni definite nello statuto
e nei regolamenti vigneti della stessa.
5) Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Boscaioli, Via Provinciale Lucchese 263, 51034 Serravalle
Pistoiese (PT).
6) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7
del D.Lgs. 196/2003.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della Legge
stessa, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Cognome __________________________

Nome

________________________________

Data

Firma

________________________________

__________________________

