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SCHEDA DI ADESIONE
all’attività denominata “ANIMAZIONE EPISTOLARE”
promossa dall’Associazione di Promozione Sociale
“OFFICINE ROUSSEAU – Esperienze egualitarie e autogestite
di crescita collettiva - APS”
con inizio nel novembre 2020

Dati relativi a chi richiede di aderire
Cognome e nome….............................……………………………………………………………………
Abitazione in via/piazza….........................…………………………………………………………………….
C.A.P…..........

Città……............…………….................................…………

Prov…...…

Cognome e nome dell’esercente la potestà genitoriale che firma il presente modulo
…….…………………………………………………………………………………
Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………...
Firma attestante la richiesta di adesione all’attività
…………………………………………………………………………

DATA
……………………..

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196 / 2003
per i Soci dell’Associazione OFFICINE ROUSSEAU
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, che i dati personali sopra elencati saranno
trattati nel rispetto della Legge e dello spirito di riservatezza dell’associazione, per le finalità di seguito
descritte.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI :
- invio di comunicazioni relative all'attività denominata “ANIMAZIONE EPISTOLARE” promossa ed
organizzata dall’associazione stessa;
- COMUNICAZIONE DEI DATI SOPRA RIPORTATI AGLI ALTRI PARTECIPANTI ALLA MEDESIMA ATTIVITA’,
IN QUANTO STRETTAMENTE NECESSARI AL SUO SVOLGIMENTO;
- assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria .
La comunicazione dei dati sopra è indispensabile per l'adesione all’attività. Il rifiuto di
fornirli, ovvero la richiesta di cancellarli prima dell'inizio della stessa, implica la rinuncia a parteciparvi.
La richiesta scritta, da parte dell’interessato, di cancellazione, totale o parziale, di tali
dati, sarà esaudita, tempestivamente e gratuitamente, senza alcuna penalizzazione.
Il trattamento dei dati avviene con criteri prefissati, a mezzo di strumenti manuali ed informatici,
per conseguire le finalità sopra indicate e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Relativamente a tutti i dati finora descritti, l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo, ai
sensi dell'art. 13 Dlgs. 196/2003:
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a) la conferma dell'esistenza di dati riguardanti la sua persona, i familiari o i minori a lui affidati, anche se
tali dati non fossero ancora stati registrati;
b) la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui
si basa il trattamento;
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
Legge;
d) l'aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati;
e) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti c), d), sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati, salvo che ciò si sia rivelato impossibile o tale da comportare un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
f) il non utilizzo dei dati che lo riguardano per trattamenti aventi fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Trizio Massimo, Legale Rappresentante
dell’associazione, avente sede a Milano in via Sant’Abbondio 26/a, cap. 20142.

Luogo e data……..……………………….……………….…………..
Firma per presa visione ed accettazione di quanto specificato nell’informativa, con
particolare riferimento all’espressa autorizzazione a trasmettere i dati agli altri
partecipanti all’attività, esclusivamente al fine di consentire le spedizioni postali
previste dalla stessa.

…..……………………….……………….…………………………………...
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