Al
Coro Alpino Lecchese
LECCO

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO SOSTENITORE
Il sottoscritto:

COGNOME
NOME
NATO A
IN DATA
CITTA’ DI RESIDENZA
INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL

CHIEDE
.

di poter far parte del CORO ALPINO LECCHESE in qualità di SOCIO SOSTENITORE

Lecco,___________________
Il Socio

_________________
Firma

Informativa privacy
Al fine di poter entrare a far parte del Coro Alpino Lecchese, quale socio sostenitore, il socio stesso è tenuto a fornire i propri dati
anagrafici, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e gli ulteriori elementi richiesti.
La Legge n. 675 del 31.12.1996 dispone che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. Il Coro Alpino Lecchese,
pertanto, garantisce che i dati personali raccolti saranno trattati con liceità e correttezza, nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, con
particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 9 della Legge 675/96, assicurando, altresì, la piena tutela dei diritti e della
riservatezza dell’Utente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della citata legge, il Coro Alpino Lecchese informa che il trattamento dei dati dell’Utente ha come unico
scopo quello dell'Iscrizione al Coro Stesso.
Le informazioni personali verranno gestite nel pieno rispetto delle "misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali" di
cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 15 della Legge 675/96;
I dati raccolti non saranno comunicati e/o diffusi a terze parti.
Il Coro Alpino Lecchese inoltre garantisce che non verrà effettuato alcun utilizzo delle informazioni in suo possesso per scopi diversi da
quelli di cui sopra. In ogni caso, l’iscritto ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96,
con particolare riferimento all’accesso, modifica ed eventuale cancellazione dei suoi dati.

---oOo--CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver preso visione
dell'Informativa Privacy ed esprimo il mio specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati.
 ACCETTO

 NON ACCETTO

Lecco,_____________________
Il Socio

__________________________________
Firma

