
 

                                                                             MODULO DI ADESIONE N. 

 

Il/la sottoscritto/a 

NOME_____________________________________COGNOME____________________________________ 

C.F._______________________________________NATO A__________________________IL____________ 

RESIDENTE A ____________________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA___________________________________________N._____________PROVINCIA___________ 

TEL.___________________________________EMAIL____________________________________________ 

 

CHIEDE DI ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE TUTELIAMOCI  

 

QUOTA TESSERA VERSATA 

 

   □  TESSERA ORDINARIA: € 10,00                                                           □  TESSERA SERVIZI: € 40,00 

 

Versamento effettuato mediante:       □contanti                                

                                                                    □ IBAN:  IT67M0538703223000002904293 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 ( Codice della Privacy) che le informazioni ed i dati da Lei forniti nell’ambito dei servizi offerti da codesta 

associazione saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività dell’associazione 

Tuteliamoci, titolare del trattamento degli stessi. Per trattamento dei dati personali, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche 

senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 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, anche se non 

registrati in una banca dati. Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dall’associazione Tuteliamoci   saranno improntati ai principi di correttezza, legalità 

e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art 13 del Codice, La informiamo che: 

1. Il conferimento dei dati personali qui richiesti è necessario siano forniti per associarsi all’Associazione Tuteliamoci. I dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente per gli scopi individuati nei rispettivi statuti (quali: fornire consulenza, contabilizzare i versamenti della quota associativa). 

2. I dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati in banche dati informatiche con l’ausilio di archivi cartacei siti in via P.Colletta,13- Laureana di 

Borrello(RC), presso la sede dell’Associazione Tuteliamoci  nel pieno rispetto del Codice della Privacy 

3. I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti se non a nostre sedi territoriali, consulenti, professionisti e collaboratori 

(legali,contabili,ecc) incaricati dall’Associazione Tuteliamoci nei limiti e per le finalità sopra indicate. 

Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti sono: Associazione Tuteliamoci, via P.Colletta, 13- 89023, Laureana di Borrello (RC). 

Tel. 0966.900308. L’interessato si potrà rivolgere direttamente al Titolare per esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7  del Codice del la Privacy, come ad es. il 

diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, blocco, opposizione, ecc. 

Luogo e data_______________________________                                                                     Firma 

____________________________ 


