Barrare la/le voci richieste

OGGETTO:

Richiesta di posto barca
Richiesta di deposito barca su carrello




Io sottoscritto..........................................…………….….....nato a ……..…….………………..il …….……..……..
C.F…………………………………..…………….socio della società CANOA S. GIORGIO con la presente faccio
formale richiesta di poter usufruire di posto barca e/o carrello presso la vostra sede.
Rilascio indirizzo e numero di telefono per i soli usi relativi alla presente.
VIA ..........................................................................................................
CAP.......................................CITTA’......................................................
TELEFONO.................................................................E-MAIL……………………………………………….
S.Giorgio di Nogaro............................................... IN FEDE....................................…………........................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.lg. 196 del 30/6/2003 E SUCCESSIVE
MODIFICHE SULLA PRIVACY
Ai sensi della legge 196 del 30/6/2003 in relazione al trattamento dei dati personali la società Canoa San Giorgio dichiara:
1) La finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente finalizzata al raggiungimento dei scopi istituzionali della
società.(esempio: iscrizione all’ albo dei soci,affiliazioni ad altri enti di promozione sportiva o federazioni ecc.)
2) Le modalità del trattamento sono: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici,concernenti la raccolta,la registrazione,la conservazione,la consultazione,l’elaborazione,la modificazione,la
selezione,l’estrazione,il raffronto,l’utilizzo,l’interconnessione,il blocco,la comunicazione,la diffusione,la cancellazione e la
distruzione di dati.
3) Conferimento dei dati: ferma l’autonomia personale dell’interessato è fatto obbligo il conferimento dei dati personali alla società.
4) Il rifiuto al conferimento ai dati personali comporterà la decadenza della qualifica di socio.
5) I dati personali sono gestiti dai dirigenti della società che per incarico dello statuto(esempio:segretario,economo,revisore dei conti)
sono preposti alla gestione e al controllo dei soci. I dati possono essere comunicati per le finalità del punto 1.
La società per necessità di trasparenza dopo consenso espresso dall’interessato(articolo 23) potrà esporre liste di soci.
6) Il socio ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,anche se non ancora
registrati(articolo n° 7).
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali,le finalità,la logica applicata in caso di
trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici,degli estremi identificativi del titolare,dei responsabili designati ai sensi dell’articolo
5 comma 2.
7) Il titolare e responsabile dei dati personali è il presidente protempore della società.

Io,cognome________________________nome______________________via_________________________
città___________________________c.a.p.__________________________tel. _______________________
do il consenso al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili al Canoa San Giorgio per i suoi fini
istituzionali.

San Giorgio di Nogaro__________________________in fede_____________________________________
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