ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI
via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

Ass.Gen.MM@gmail.com - C.F. 01868190305

Tessera n.__________
SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE TESSERA ASSOCIATIVA ANNO SCOLASTICO ________ / ________
Cognome del Genitore
Nome del Genitore
Residenza (città)
In via
Cap e provincia
Telefono
Cellulare
e-mail
Cognome e Nome del figlio studente
Classe frequentata dallo studente
La sottoscrizione può essere effettuata con Bonifico Bancario di 15,00 € intestato all’ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S.
MAGRINI MARCHETTI sul Conto Corrente IBAN: IT27 A 05484 63880 CC0390422223 della Banca Popolare di Cividale, filiale di
Gemona del Friuli, indicando nella causale: ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI - Nome e Cognome del Genitore, oppure
versando la quota direttamente al Presidente o al Segretario dell’Associazione.

Luogo e data

Firma del Genitore

_______________________________

_______________________________

Informativa per trattamento di soli dati personali comuni (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 – D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
L’Associazione dei Genitori menzionata nella scheda di sottoscrizione tessera associativa con sede in Gemona del Friuli, in qualità di titolare del trattamento,
La informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché sull’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: trattiamo esclusivamente i dati personali da Lei indicati. Non siamo in possesso di alcun Suo dato
sensibile o giudiziario. I suoi dati vengono trattati per la gestione delle informazioni relativa alla vita associativa dell’Associazione;
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici;
Natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte sua ha natura facoltativa. Il titolare rende però noto che, in caso di rifiuto a conferire i dati o
a consentire al loro trattamento, ne potrà derivare l’impossibilità di effettuare alcune operazioni di cui al punto 1;
Ambito di conoscenza dei dati: i dati verranno trattati all’interno dell’Associazione e, più specificatamente, dai soli componenti il Consiglio Direttivo o
specifici incaricati (dipendenti, collaboratori);
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali non verranno da noi diffusi né comunicati a soggetti indeterminati. Tali dati potranno da noi
essere comunicati a soggetti che hanno la necessità di accedervi per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente
necessari e per svolgere compiti ausiliari (esempio: tipografie per invio materiali);
Responsabile del trattamento: Il Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dati.
Le ricordiamo che da parte Sua è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto D. Lgs.

Firma del genitore per il consenso al trattamento dei dati personali

_________________________________________________________________

