Spett.le Associazione Amici dell’Europa A.P.S.
Via Canal Grande, 46 – 48018 Faenza (RA)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI
FUN & FITNESS LANGUAGE PRACTICE CENTER ©
Cognome e Nome_____________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/ SSN______________________________nato/a a___________________ il___________________
residente a__________________Cap_____________Via______________________________________________
E-MAIL ______________________________________________ TEL__________________________________
All’uopo, sotto la propria responsabilità
____________________________ La parte
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR).
La legge in oggetto, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, nel disciplinare il diritto
alla riservatezza ha previsto che il trattamento dei dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche che cartacee, deve essere preceduto:
● Dall’informativa alla persona/società/ente cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che è fatto delle relative informazioni;
● Nei casi in cui è richiesto, dai consensi allo svolgimento delle operazioni del trattamento dei dati.
La normativa in questione definisce “trattamento dei dati” qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio dei mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività informativa e promozionale dell’associazione ed in particolare
per:
● Obblighi civilistici, fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative anche comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
● Divulgazione a mezzo stampa (foto, giornali, manifesti, brochure, cartoline) o elettronico (filmati, CD Rom, rete internet) delle immagini tratte
dalla propria attività o inerenti.
Titolare del trattamento dei dati è Associazione Amici dell’Europa A.P.S. e Responsabile del trattamento è il Presidente Maria Dari residente a Faenza
RA Via Trentanove, 12. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art- 7 del D.Lgs
196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate nella
presente comunicazione e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa.
Luogo e data ___________________________
______________________________ La parte
La quota di partecipazione ammonta a 50€/anno solare.
PAGAMENTO DA EFFETTUARE ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO: IT 76 W 08542 23703 007 000 177 489
(BCC – FAENZA BORGO) Causale “QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO ....................”

Luogo e data ________________________

Il Presidente _____________________________________________

Associazione Amici dell’Europa APS - Via Canal Grande, 46 – 48018 Faenza (RA)

