DOMANDA DI ADESIONE QUALE SOCIO DEL CSV MARCHE
Dati dell'associazione richiedente
Denominazione:
Indirizzo sede legale
Località

CAP

Città

Num. Tel.

Prov.
Num. Fax

E-mail

Sito Internet

Codice Fiscale
Estremi dell'Iscriz. al registro reg.le del Volontariato (num. Decreto e data)

Dati del Presidente
Cognome

Nome

Indirizzo
Località

CAP

Num. Tel.

Num. Fax

Città

Prov.
E-mail

Con la presente l'associazione
iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Marche, richiede l'iscrizione quale socio al CSV Marche
Luogo e data
Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996), presa conoscenza dell’informativa di cui di seguito, ai
sensi e per gli effetti della legge citata, acconsento espressamente e liberamente, nei limiti di detta informativa, al trattamento e comunicazione dei miei
dati e dei dati dell’Associazione da me rappresentata.

Il Presidente

Il Delegato
(se diverso dal Presidente)

Allegati:
Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'associazione;
Copia della delibera di adesione e di nomina del rappresentante in seno al CSV Marche

Informativa D.lgs. n. 196/2003
Il CSV Marche, Vi informa che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) i dati riguardanti la Vs. Associazione saranno
oggetto di trattamento per il perseguimento delle finalità statutarie e per l’espletamento dell’attività istituzionale del CSV Marche. Il trattamento può quindi
essere svolto anche per scopi divulgativi, di statistica, di analisi, di ricerca, informativi, di promozione del volontariato, di documentazione. Il trattamento di
eventuali dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto. Nel caso di dati sensibili il trattamento verrà limitato alla misura strettamente necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Il trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti e verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei
ed informatizzati, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge. I dati potranno essere comunicati a soggetti o categorie che perseguono
finalità analoghe a quelle del CSV Marche, ai Centri di Servizio per il Volontariato e più in generale a quei soggetti o categorie di soggetti con i quali il
CSV Marche potrebbe entrare in contatto e/o collaborare nello svolgimento della propria attività istituzionale e nel perseguimento dei propri fini statutari. Il
conferimento dei dati, pur non essendo obbligatorio, è necessario al CSV Marche per lo svolgimento della propria attività statutaria. Il titolare del
trattamento è il CSV Marche nella persona del suo legale rappresentante.

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed 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
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'articolo 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 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 di legge, compresi quelli di cui non e' 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.

