FERROVIE KAOS
Associazione culturale e di attività ferroviaria
Sede legale via Acrone 74, 92100 – Agrigento
C.F. 93053470840
DOMANDA DI ADESIONE

Il sottoscritto………………………….. nato a…………………………….il……………………….
residente a………………………………….in via…………………………….…………..N°………
telefono……………………………….cellulare…………………………e-mail…………………….
DICHIARA
Di aver preso visione dello statuto dell’associazione Ferrovie Kaos e di condividerne programmi e
finalità;
CHIEDE
Di aderire all’associazione Ferrovie Kaos come:
[ ] Socio Ordinario (quota 30 euro)
[ ] Socio Sostenitore (quota da 50 euro in su)
[ ] Socio Onorario o junior (junior 10euro)
SI IMPEGNA
A versare la quota annuale di iscrizione; a partecipare alla vita associativa; a rispettare il
regolamento disciplinato dallo statuto (visionabile su richiesta esplicita).

Data

Firma

…………………………….

………………………

PARTE RISERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo riunitosi in data………….dopo aver preso visione della presente, [ ] accetta [ ] non accetta la
domanda di adesione inoltrata. L’iscrizione sarà efficace solo a partire dalla data di versamento della quota annuale prevista.
Il Segretario
Danilo Verruso

Il Presidente
Pietro Fattori

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”) l’Associazione Ferrovie Kaos – con sede in via Acrone 74 , 92100 - Agrigento, in qualità del
trattamento, La informa sull’uso dei Suoi dati personali, raccolti tramite il questionario che precede.
Finalità del trattamento.
Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità connesse alle finalità
dell’Associazione.
Dati sensibili (art. 4, comma 1, lettera d, del d. lgs. n. 196 del 2003).
La preghiamo di non indicare dati sensibili (relativi, in particolare, a salute, convinzioni, opinioni politiche, etc.)
Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente
correlate alle finalità dell’Associazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle
previsioni dell’art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Diritti dell’interessato (art. 7 del d.lgs. del 2003).
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) 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 ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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.
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.
Alla luce dell’informativa di cui sopra, autorizzo espressamente il trattamento e la comunicazione dei miei dati da parte
dell’Associazione Ferrovie Kaos.
Responsabile del trattamento dati è l’Architetto Danilo Verruso.

Autorizzo

Firma……………………………………………………………

