A.N.I.A.D. Sezione Sardegna Onlus
Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici
Via Tirso 149 - 09170 Oristano (OR)
CF 90035230953

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare tramite mail a: aniadsardegna@tiscali.it
oppure a: ANIAD Sezione Sardegna onlus Via Tirso 149 09170 Oristano
nome

Cognome

nato a

provincia

il

residente

cap

via

n°

tel

e-mail
tipo diabete
attività fisica praticata

Richiedo l'iscrizione a ANIAD sezione Sardegna onlus in qualità di Socio Ordinario
Allego copia della ricevuta del pagamento della quota associativa di € 10,00 versate con:
Pagamento in contanti a soggetti incaricati dall'Associazione
Versamento su c/c postale n. 72207228 intestato a ANIAD Sez. Sardegna Onlus

data

firma

Consenso previsto dal Codice sulla Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003 n, 196)
Ai sensi della normativa in oggetto per la tutela della privacy ed in relazione al trattamento dei dati personali acquisiti o che
verranno acquisiti nei rapporti contrattuali intercorsi e/o che intercorreranno tra la nostra e la Sua Persona, La informiamo che:
- i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività dell'associazione ed in particolare, per
gli obblighi di legge, amministrativi, informativi e redazionali;
- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza ed in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza.
Saranno inoltre registrati e conservati in archivi informatici e cartacei;
- i dati potranno essere comunicati esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Per eventuali rettifiche e/o cancellazioni dei Suoi dati personali, potrà scrivere all'indirizzo mail: aniadsardegna@tiscali.it
La informiamo altresì che il "Titolare" del trattamento dei dati è l'Associazione A.N.I.A.D. sez. Sardegna onlus con sede in
Via Tirso 149 09170 Oristano, ed il "Responsabile" del trattamento è il Rappresentante pro-tempore dell'Associazione, domiciliato
per la carica presso la suddetta Sede Amministrativa.
Le comunichiamo infine che il conferimento dei dati è facoltativo e le è attribuita la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
predettp D. Lgs 196/2003. In esecuzione degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone
e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali , il sottoscritto dichiara di aver ricevuto apposita informativa
e presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità informative di cui sopra e per
la gestione degli eventuali rapporti sociali generati.
data

firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del codice civile,il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di accettare
espressamente le norme associative e di tutela utilizzo dei dati personali.
data

firma

