DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA
“ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI GRAFOLOGICI DI FIRENZE”
E DI ISCRIZIONE AI CORSI TRIENNALI DI GRAFOLOGIA
il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
(NOME E COGNOME)

nato/a a ____________________________________________

il ___ / ___/ ______ C.F. ________________________________

residente in _______________________________________________________________ n. _________ CAP ________________
(VIA, PIAZZA)

localita' __________________________________________________________________________________________ prov. _______
tel./cell. ______________________ / _______________________ email _________________________ @ _____________________
Titolo di studio _____________________________________________ Professione ______________________________________

CHIEDE L'AMMISSIONE
alla “ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI GRAFOLOGICI DI FIRENZE” quale
socio ordinario

socio sostenitore

per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale, ai regolamenti e
alle deliberazioni degli organi sociali, impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo.
Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto, consultabile in sede;

CHIEDE L'ISCRIZIONE
al

I ANNO

II ANNO

III ANNO

del CORSO TRIENNALE DI GRAFOLOGIA.

________________________________________
(FIRMA)

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196 del 30.06.2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo, i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il
raggiungimento delle finalità di cui al punto Ia dell’informativa stessa.
In particolare si presta il consento al trattamento dei dati, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, necessario all’espletamento
di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessari all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale,
l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

________________________________________
(FIRMA)

Data _____ / _____/ ________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 193/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile associato,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.), e in relazione ai dati personali di cui
l’Associazione Centro Studi Grafologici di Firenze (di seguito Associazione) entrerà in possesso, La
informiamo di quanto segue:
1) Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione
nei limiti delle disposizioni statutarie previste.
2) Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett.
a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, diffusione, cancellazione e distruzione dei
dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati.
Il trattamento è svolto dal responsabile incaricato del trattamento.
3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività.
Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo l’eventuale cessazione degli incarichi, per l’espletamento di
tutti gli adempimenti connessi o derivati.
4) Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3) comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività.
5) Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le
finalità dell'associazione, a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore fiscale, uffici della P.A. e in genere
a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al
punto 1).
6) Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato.
7) Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità dell'associazione.
8) Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il
diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificati del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il diritto di opporsi al
trattamento dei dati per legittimi motivi.
9) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Centro Studi Grafologici di Firenze, con sede in Via San Zanobi, 95 –
Firenze (FI).
Il responsabile del trattamento è la Sig.ra Casoni Susanna.

Distinti saluti
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