DOMANDA DI ADESIONE

(al comitato direttivo dell’Associazione Culturale per il Lavoro e la Prevenzione)

Io sottoscritto _______________________________________________nato a ________________________
il ________________ residente a _________________________ Via _________________________ n______
CAP ______________Tel_____________________Cell__________________ Fax________________________
E-Mail____________________________________Professione_______________________________________

visto lo scopo dell'Associazione, in cui mi riconosco, di sviluppare attività a carattere culturale, formativo e
informativo a favore e nel rispetto della persona nell’ambito della salute e della sicurezza nonché della tutela
dell’ambiente di vita e di lavoro,
CHIEDO
di diventare Socio dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE PER IL LAVORO E LA PREVENZIONE e mi impegno, nel
rispetto dello Statuto, a collaborare al realizzarsi dello scopo sociale.

Unitamente verso il contributo di adesione come socio ordinario di € 30,00 o un contributo straordinario di
€ ____________ tramite:
contanti;

Bonifico Bancario a favore di ACLP presso Banca Generali – Codice IBAN IT91G0307502200CC8500533356

Data_____________

Il Richiedente _____________________________________

La domanda di adesione potrà essere consegnata a mano, via fax, email e per posta ordinaria allegando la ricevuta del bonifico. La
domanda di adesione è anche scaricabile dal sito www.lavoroeprevenzione.it
Segue sul retro del foglio la nota informativa per il trattamento dei dati personali.
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Gentile Signore/a, Spettabile Società,
ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’ASSOCIAZIONE CULTURALE PER IL
LAVORO E LA PREVENZIONE (ACLP) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa iscrizione all’associazione medesima, nonché all’informazione
circa attività inerenti l’associazione.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
a) 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, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali, comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui
al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, altri enti e istituzioni e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 T.U conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre 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 titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati
personali.

La informiamo inoltre che:
-

L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE PER IL LAVORO E LA PREVENZIONE (ACLP) ha sede in Via Bice Cremagnani, 22 – 20871
VIMERCATE (MB).
Titolare del trattamento è il Presidente dell’associazione.
Responsabile del trattamento è il Segretario.
Per eventuali Vs. necessità l’elenco dei nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati è
disponibile presso la sede del ACLP.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Avendo ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 7 del Decreto Legislativo 196/2003,
acconsento al trattamento e alle eventuali comunicazioni dei dati personali da me volontariamente forniti compilando il presente
modulo, per lo svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità proprie dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE PER IL LAVORO E LA
PREVENZIONE.
Data__________________

Firma ______________________________________

Sede operativa: 20822 - Seveso (MB) - Via S. Pellico, 18 - Tel. 0362/541916 – Fax 0362/526305
Sede legale: 20871 – Vimercate (MB) - Via Bice Cremagnani, 22
C.F. 94605970154 – P.IVA 06231450963
info@lavoroeprevenzione.it – www.lavoroeprevenzione.it

