
Cognome Nome

Indirizzo

Città Prov. CAP

Nato/a a Prov. Data

Cod. Fiscale

Telefono Cell.

E-mail

Professione

Altro

(specificare località)

Mattina 

Pomeriggio 

Week end

Altro

Dichiaro di aver preso nota dello statuto e delle disposzioni degli Organi sociali e di accettarli incondizionatamente.

Data Firma

Data Firma

Ammesso

Non ammesso

Parte riservata all'associazione

Delibera consiglio direttivo del

Iscritto nel libro soci in data

supporto raccolta fondi 

supporto per attività generiche

Disponibilità durante la settimana:

Informativa ai sensi dell’Art.13 D.L. n° 196/2003 sulla Protezione dei Dati Personali Ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la informiamo

che i Suoi dati personali ¬identificativi saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi

di riservatezza, per la finalità iscrizione alla scrivente associazione Gioia Concreta, Titolare del trattamento dei dati, con

sede in Mantova, via Castagna 1. I dati verranno trattati, su supporti informatici e cartacei dai nostri incaricati e

responsabili, per obblighi amministrativo contabili e per l’espletamento delle finalità dell’associazione. Relativamente

ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni

previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Consenso opzionale per riprese e pubblicazione immagini.

La scrivente Associazione Gioia Concreta informa, ai sensi della vigente normativa in materia di diritto della persona

(privacy, diritto d'autore, diritto alla riservatezza sancito dal codice civile: decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68) che

potranno venire effettuati trattamenti di dati personali nel corso delle riprese dei luoghi che vedranno coinvolti gli

associati. Tali dati, definiti come "dati personali identificativi" dalla normativa in materia di Privacy (Art.4 D.L.

196/2003), potranno venire utilizzati nei seguenti modi: Realizzazione di materiale divulgativo cartaceo ed elettronico

che l’associazione intende utilizzare per scopi istituzionali Pubblicazione su Internet (siti web dell’associazione, social

network cui l’associazione partecipa ufficialmente) di immagini e filmati realizzati nel corso degli eventi

Comunicazione dei dati alla Fondazione Lene Thun Onlus con la quale l’associazione collabora, per la promozione delle

iniziative da questa organizzate con la partecipazione degli iscritti della Associazione Gioia Concreta, attraverso canali

quali social network, internet, pubblicazioni cartacee. In linea con gli ultimi pronunciamenti dell’Autorità garante per la

Privacy e la Protezione dei Dati Personali, chiediamo il consenso all'utilizzo del materiale previa eventuale visione da

parte dell'interessato. Garantiamo che le immagini divulgate non conterranno terminologie offensive della persona, ne'

lederanno i suoi diritti fondamentali. Il materiale verra' trattato dai nostri consulenti immagine e marketing, interni ed

esterni incaricati a norma di legge. Il consenso al trattamento per la finalita' espressa nella presente informativa e'

facoltativo, in mancanza di tale consenso le immagini eventualmente riprese non potranno venire utilizzate dalla

scrivente. Titolare del trattamento dei dati e' Associazione Gioia Concreta , con sede in Mantova, via Castagna 1. Il

sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003,

unitamente a copia dell'art. 7 della legge medesima ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali

qualificati dalla citata legge nei limiti e per le finalita' precisati nell'informativa. Autorizzo inoltre Associazione Gioia

Concreta ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati.

volontario laboratorio di ceramico-terapia 

Domanda di ammissione

Tipologia di attività: 


