Registro Volontariato n.VR0353
C.F.
93049710234

COMPILARE IN STAMPATELLO- Grazie
Scheda di adesione alla Associazione
ANDOS ONLUS COMITATO DI VERONA
Il/la sottoscritto/a Cognome ....................................................... Nome..................................................
nato/a a.........................................................................................(______) il ......../........./.....................
residente a................................................................................................ CAP ........................................
via.....................................................................................................................n. .....................................
Telefoni: Fisso. ……...................................... Cell. ……..…………..........………………………......
Fax ………………..............
e-mail____________________________________________________
indicarlo in stampato maiuscolo (att.ne a punti e underscore=trattino basso)
Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
CHIEDE
di diventare Socio dell’Associazione A.N.D.O.S. Onlus – Comitato di Verona, versa la quota di iscrizione di
€uro 25,00 (venticinque) e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della
Associazione.
Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (sulla privacy), con la firma
apposta in calce alla presente, attesto il libero consenso affinché il/la titolare e il/la responsabile e/o
l’incaricato/a dell’Associazione A.N.D.O.S. procedano al trattamento dei miei dati personali ed alla loro
comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra e per le finalità in essa indicate,
nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.
li, ………………..
Firma...........................................................

=======================================================
DA COMPILARSI A CURA DI ANDOS IN OGNI PARTE


Pagamento Tessera : CONTANTI



Sigla consegna Giornalino:



Consegna tessera:



□
□

□

per posta

RIC. N. _______ DEL ___________

BONIFICO

□

______________

□

passa in sede a ritirarla

nelle mani di ____________________________

Referente Andos che ha ricevuto l’adesione (cognome e nome) ________________________

Sede di Verona 37129 – Via Santa Chiara n.14 – Tel. 045.8009334 - Fax 045.8041660
Sede di Colognola ai Colli VR 37030 – Via Montanara n.4 – Tel. 393.8944070
Sede di Villafranca di Verona VR 37069 – Via Rinaldo n.9 – Tel. 393.9193757
e-mail andosverona@tiscali.it sito web www.andosverona.com
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE, ECC.) E RICHIESTA DI
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.
Desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i suoi dati personali, comunicatici
all’inizio del rapporto con l’Associazione, saranno utilizzati per una o più delle seguenti finalità:
1. Trattamento dei dati sensibili, nell’ambito delle attività istituzionali e complementari dell’Associazione, svolto nelle
modalità più idonee al raggiungimento con positività del risultato del servizio richiesto;
2. Trattamento dei dati comuni per tenuta della contabilità dell’Associazione, registro infortuni e tutti gli altri registri e
documenti necessari alla amministrazione;
3. Invio e ricezione di circolari da parte di Enti alla nostra Associazione, per rispondere agli obblighi di legge.
Tali dati vengono trattati manualmente o a mezzo del sistema informatico, sul quale vengono conservati e sul quale sono
inoltre conservati i registri e tutto quanto serva all’amministrazione della nostra Associazione, comprese le dichiarazioni
anche relative ad anni precedenti. Tali dati saranno cancellati da tale sistema nel momento in cui si sia prescritto per
legge il termine per il controllo e l’accertamento degli adempimenti di cui sopra.
I documenti tutti, registri, autorizzazioni, ecc. sono conservati anche nel nostro archivio informatico con l’utilizzo del
sistema di archiviazione elettronica dei dati e saranno conservati per la durata richiesta dalla legge.
Evidenziamo che il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare adempimento della
gestione dell’Associazione.
L’Associazione ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e conservazione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione scrivente, con sede in Verona - Via Santa Chiara 14 - fax 045.8041660
tel. 045.8009334 Il Responsabile del trattamento è Giorgia Fioretti.
(N.B. Non necessariamente il rappresentante legale dovrà essere nominato anche responsabile del trattamento. La

nomina del responsabile non èobbligatoria anche se consigliata).

Incaricato è la segretaria signora Giorgia FIORETTI che opera nell’ufficio della sede legale dell’Associazione. A.N.D.O.S. Onlus. in via Santa Chiara nr. 14 - Verona.
La informiamo inoltre che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questa Associazione per l’assolvimento del
servizio richiesto, l’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, le conferisce i seguenti specifici diritti:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti).
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 intellegibile.
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’art. 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 richiedere e di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica e se lo ritenga necessario, l’integrazione dei suoi 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.
Tutti i diritti suddetti relativi ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
Nell’esercizio dei diritti suddetti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche/associazioni.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 si ribadisce che il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle
finalità dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e per
l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi, contabili e per riscossione di eventuali contributi.
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