SOCIO N° ______________

(DA COMPILARE IN STAMPATELLO )

CODICE WEB ___________
(a cura di A.G.A.T.)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
COGNOME

NATO A

NOME

IL

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

PROV.
STATO

RESIDENTE / DOMICILIATO A

PROV.

TITOLO STUDIO

VIA /PIAZZA

N.

ANNO DIPLOMA G.A.

LINGUE
PARLATE

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO Altre
□

□

SPECIALIZZAZIONE
(barrare con una X)

□

□

COMUNE DI PRESENTAZIONE D.I.A.

PROV.

□

ESCURSIONISTICA

ALTRE ATTIVITA’

EQUESTRE

COMPLEMENTARI

SUBACQUEA

VECCHIO NUMERO TESSERA

SVOLTE
(barrare con una X)

CIASPOLE

□

BIKE

□

NORDIC WALKING

□

CANOA

ORIENTEERING

□

□

ALTRO (descrivere)

________________________

E-mail _______________________________________________

| TEL +39 ____________________________________________________

@ ___________________________________________ . ______

| FAX. +39 ___________________________________________________

CELL. +39____________________________________________

| WWW. _______________________________________________ . _____

===================================================================================================================================

Chiede
di far parte all'Associazione A.G.A.T. Associazione Guide Ambientali Toscane (in seguito denominata Associazione),
dichiarando di aver letto e accettato lo statuto
_________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’ articolo 13 D.lgs. 196/2003, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento nel Libro dei Soci, invio delle attività, pubblicità e materiale informativo-gestionale dell’Associazione mediante
posta elettronica e/o supporto cartaceo.
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sarà effettuato su schede manuali ovvero in maniera informatizzata, su di un Personal Computer posto presso il domicilio del
rappresentante legale, in via di Mezzo, 20 – 58100 Grosseto (GR)
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile per
l’Associazione effettuare i necessari adempimenti.
4. il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nei novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i dati personali Idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere. le opinioni politiche, l’adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare io stato di salute e la vita sessuale”.
5. Il titolare dei trattamento é il presidente dell’Associazione, Dott. Federico Bigliazzi, con sede in Via Assisi, 20 – 50142 - FIRENZE.
6. lI responsabile dei trattamento è il Presidente (Rappresentante Legale).
7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei titolare dei trattamento. Ai sensi dell’art. 7 dei D.lgs. 196/2003.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per all'Associazione A.G.A.T. (Associazione Guide Ambientali Toscane) con sede in Via Assisi 20 - 50142 Firenze.
Io sottoscritto/a dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’articolo 13 dei D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso, anche per
presa visione della norma di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Iscritto/a all’Associazione come socio effettivo/a. Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi
tempestivamente le eventuali rettifiche variazioni e/o integrazioni del dati in vostro possesso.

Consenso ai trattamento dei dati personali per informazioni riguardanti l’attività dell’ associazione:

SI □

NO□

Firenze, ____ /____ / 20____
In fede (firma leggibile)
_____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
A.G.A.T. Associazione Guide Ambientali Toscane - Via Assisi, 20 – 50142 - FIRENZE.

