MOD.
M/1/06

Libera Associazione di

Protezione Civile “S. Barbara”
O.N.L.U.S. - D.P.G.R. LAZIO N° 2231/95 L.R. 37/85
Sede in Viale XXIX Maggio snc (Municipio) - 03035 - FONTANA LIRI (FR)
C.F. 91006900608 Tel./Fax 0776 525092 Cell. 338 2523534

ADESIONE

RICHIESTA 

RINNOVO 

NOME _________________________________________________________________________
COGNOME _____________________________________________________________________
NATO/A _________________________________________________IL_____________________
RESIDENTE A______________________________VIA__________________________N°_____
PROVINCIA_________________________________C.A.P.______________________________
COD.FISC.______________________________ GRUPPO SANGUIGNO __________________
TITOLO DI STUDIO______________________________________________________________
TEL Casa __________________Ufficio___________________ Cell. ________________________
PATENTE DI GUIDA - CATEGORIA_______________________________________________
EVENTUALI COMPETENZE (Es. elettricista, grafico, esperto in trasmissioni radio, ecc.)
________________________________________________________________________________
SPORT PRATICATI______________________________________________________________
VACCINAZIONI EFFETTUATE____________________________________________________
DISPONIBILITA’ SETTIMANALE MINIMA RICHIESTA (tre ore - indicare i giorni)_________
________________________________________________________________________________
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle norme statutarie e regolamentari dell’ Associazione e si
impegna ad assumersi le responsabilità civili e penali derivanti dalla violazione delle stesse.
Dichiara altresì di aver preso visione dei contratti di assicurazione stipulati dall’Associazione e di accettarne
le condizioni; si impegna inoltre a non intraprendere a nome e per conto della stessa alcuna attività per cui
non risulti la relativa copertura assicurativa.
Allegati:
N° 1 certificato medico di sana e robusta costituzione.
N° 2 fototessere
N° 1 fotocopia documento di riconoscimento.
N° 1 Certificato Penale.
Quota associativa anno 2006 : € 26,00

FOTO

Fontana Liri, lì_______________

FIRMA DEL GENITORE (per i minori)

IL RICHIEDENTE

______________________________

___________________________________

************
RICHIESTA ACCETTATA IN DATA________________

IL PRESIDENTE
(Dott. Federico D’Orazio)

Informativa
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
I dati da Lei conferiti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato:
1. Finalità e modalità del trattamento
a) Il trattamento dei dati conferiti dal socio ha come scopo quello di poter svolgere attività di volontariato di Protezione Civile.
b) In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto del Codice della Privacy e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto il Titolare, avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali, nel rispetto delle
modalità di cui sopra, potranno altresì essere detenuti su supporti informatici. Ai dati avrà accesso il Titolare il responsabile e gli
incaricati. Il Titolare La informa, inoltre, che i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti.

2. Obbligatorietà o facoltà del conferimento
a) Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa ma necessaria per le finalità di cui al
punto 1a).

3. Conseguenze per eventuale rifiuto al trattamento
a) L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati renderebbe impossibile attuare le finalità di cui al punto 1a).

4. Comunicazione e Diffusione dei dati
a) I dati personali saranno conservati presso la Libera Associazione di Protezione Civile “S.Barbara” nella sede di Fontana Liri, Viale
XXIX Maggio snc e potranno essere comunicati a soggetti competenti, Società o Enti pubblici e privati, che lo richiedano per
finalità inerenti l’Associazione.
b) AI soggetto interessato è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Dlgs n. 196/2003 (quale riportato al seguente
paragrafo), in particolare di chiedere conferma dell'esistenza e delle finalità dei dati che possono riguardarlo, di richiederne la
cancellazione e l'aggiornamento, di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati stessi.

5. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti di cui all’ Art. 7 - Decreto Legislativo n. 196/2003
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6. Titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati:
TITOLARE: Federico D’Orazio – Rappresentante Legale dell’Associazione.
RESPONSABILE:Massimo Cimaomo - Segretario
INCARICATI: Vittorio Casciano, Stefania Proia

Consenso
(ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il sottoscritto___________________________________ dichiara di avere visionato
l’informativa, di averla letta e di approvarne integralmente il contenuto; conferisce al titolare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.
Fontana Liri_____________

FIRMA
____________________________________

