Associazione The Bottom Up
C.F. 91391790374

via Zanetti 11, Valsamoggia (BO)
RICHIESTA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a __________________________ prov. ________ il ____________________________
residente a___________________________________________ prov. __________________
Via ________________________________________________
C.F. _____________________________________

N. __________________

Tel. ____________________________

Email ______________________________________________________________________
CHIEDE
al Consiglio direttivo di essere ammesso come socio della Associazione The Bottom Up.
DICHIARA
• di conoscere lo Statuto dell’associazione;
• di impegnarsi a partecipare alla vita sociale, limitatamente alla propria disponibilità di
tempo;
• di rendersi disponibile a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal
Consiglio Direttivo;
• di aver ricevuto copia dell’informativa al trattamento dei dati.
Data __________________
______________________________
(Firma)

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Data e luogo, ___________________

___________________________

(Firma)

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili:
I dati vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza, in relazione alle esigenze contrattuali e
per l’adempimento degli obblighi di legge dello stesso derivanti.
I dati vengono trattati su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, mediante la
consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione e diffusione ed ogni
altra opportuna comunicazione dei suddetti dati.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, fino
a che il trattamento non cadrà in prescrizione;
Il titolare del trattamento dei Suoi dati è l’associazione THE BOTTOM UP.
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o a trattarli determinerà la nostra impossibilità a
dar corso ai rapporti per i quali sono stati raccolti.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) 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.

