Associazione Culturale
“Nati per scrivere”
Piazza Diaz 10, 55041 Camaiore (LU)
http://natiperscrivere.webnode.it/

MODULO ISCRIZIONE NEWSLETTER

Nome ______________________________________
Cognome

_________

Luogo e data di nascita _________________________
Indirizzo di residenza
Email
Socio “Nati per scrivere”(barrare l’attuale condizione) SI

NO

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali di cui “Nati per scrievere” entrerà in possesso con la Sua adesione, La informiamo
che: 1. Il trattamento è finalizzato ai fini di un corretto, completo e migliore rapporto per l’invio della newsletter. - 2. Il trattamento è realizzato
per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) D.lgs. cit.: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal responsabile e/o dagli incaricati del trattamento designati dall’Associazione Culturale “Nati per scrivere”, ente titolare
del trattamento. - 3. Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. - 4.
L’eventuale rifiuto di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività necessarie relative all’invio della newsletter
nonché a tutti i servizi di informazione e corrispondenza (newsletter, sms, posta cartacea, ecc.). - 5. I dati personali possono venire a conoscenza
degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. - 6. I dati personali
conferiti non sono soggetti a diffusione. - 7. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. - 8. L’art. 7 D.lgs. cit. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra
cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. - 9. Titolare del trattamento è l’Associazione
Culturale “Nati per scrivere”, con sede in Piazza Diaz 10, 55041 Camaiore (LU). Responsabile del trattamento è il legale rappresentante p.t.
dell'Associazione “Nati per scrivere”: natiperscrivere@hotmail.com.
IL PRESIDENTE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A,
,
come
sopra meglio generalizzata, nel chiedere l’iscrizione alla newsletter, in ordine alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'Aut. n. 3/2008 del
Garante per la protezione dei dati personali (trattamento da parte degli organismi di tipo associativo),
DICHIARA: (a) DI AVER RICEVUTO chiara, completa ed esaustiva comunicazione informativa riguardante
le disposizioni di cui al D.lgs. cit.; (b) DI AUTORIZZARE l' Associazione Culturale “Nati per scrivere”, a
norma degli artt. 23 e 26 D.lgs. cit., al trattamento di tutti i dati conferiti; (c) DI AUTORIZZARE l'
Associazione Culturale “Nati per scrivere” ad inviare alle utenze specificate messaggi informative.
In fede,
(luogo e data)

_________

(firma) ______________________________________

