ASPOT - Associazione per lo studio della Storia Postale Toscana_

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ______________________
residente a ______________________________________________CAP ____________________
via ________________________________________________E.mail: _______________________
telefono casa: __________ , cellulare: ___________, ufficio: ____________ , fax: _____________
professione _____________________________ lingue conosciute __________________________
rivolge domanda di essere ammesso a far parte dell’Associazione per lo studio della Storia Postale Toscana e dichiara:
a) di riconoscersi nello scopo sociale e di impegnarsi per il suo conseguimento nei modi previsti dallo Statuto;
b) di aver preso visione del suddetto Statuto e di accettarlo integralmente;
c) di aver già provveduto a versare la quota annuale di euro 40,00, con bonifico bancario sul c/c intestato
A.S.PO.T., presso la Cassa di Risparmio di S. Miniato, Filiale Empoli 1,
IBAN IT02 B063 0037830CC1010201527
BIC CRSMIT3S.
d) di essere presentato dal seguente Socio: __________________________________________

Collezioni di Storia Postale Toscana: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Altre collezioni: __________________________________________________________________________________

Data: ________________

firma _____________________________________________

Ammesso a Socio nella riunione del Consiglio Direttivo del giorno
Con il numero ____________

________________

Firma del Presidente ____________________________

ASSOCIAZIONE PER LO
STUDIO DELLA STORIA
POSTALE TOSCANA

Il sottoscritto ________________________________

PREMESSO

1. Che secondo quanto previsto dall’articolo 23 (“Consenso”) del D.Lgs.n.196/03 il trattamento dei dati personali da parte
di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato fornito liberamente e con specifico riferimento ad un
trattamento individuato, oltre che documentato per iscritto e preceduto dall’informativa di cui all’articolo 13
D.Lgs.n.196/03.
2. Che, sempre a norma dell’articolo 23 (“Consenso”) del D.Lgs.n.196/03 qualora il trattamento riguardi anche, o
soltanto, dati c.d. “sensibili” il consenso deve essere manifestato in forma scritta tranne nelle ipotesi di cui all’art.26
comma 4 lettera “c” il cui contenuto dichiaro di conoscere.
3. Che, in ottemperanza al disposto normativo di cui all’articolo 13 (“Informativa”) del D.Lgs.n.196/03, il cui contenuto
dichiaro di conoscere, dichiaro di essere stato/a previamente informato/a di quanto segue:
“INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS.N.196/03:
Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente ai fini statutari ed istituzionali delL’A.S.PO.T.. 2.
Modalità 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, ivi compresi
collaboratori a qualsiasi titolo del titolare, sostituti, collaboratori, domiciliatari, personale amministrativo, di segreteria in
generale e collaboratori esterni per finalità di mandato, fiscali e/o contabili. In particolare il trattamento dei dati avverrà in
modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati
che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. I dati e la documentazione necessari
potranno essere conservati, in archiviazione, oltre il periodo di permanenza del socio nel club, secondo le disposizioni
statutarie e regolamentari disposte dagli organi ammnistrativi del club stesso. I dati trattati attraverso strumenti
automatizzati potranno essere invece eventualmente cancellati a discrezione. 3. Conferimento dei dati. Il conferimento
di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
Pertanto tutti i dati eventualmente acquisiti, anche, presso terzi, saranno utilizzati – nel rispetto della normativa vigente
esclusivamente per finalità in conformità allo scopo istituzionale del Club e, comunque, per finalità connesse e/o
strumentali allo svolgimento delle finalità del Associazione A.S.PO.T. in quanto tale. 4. Rifiuto di conferimento dei 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. 5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli
incaricati del trattamento di volta in volta designati e possono altresì essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori esterni, e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
indicate nel punto 1. 6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione. Salvo che ciò non sia
necessario/opportuno per il perseguimento delle finalità delL’A.S.PO.T. e nei limiti di legge così come stabiliti ex art.25
D.Lgs.n.196/03 nonché per le finalità di cui al punto “a”, potranno essere soggetti, oltre che a trattamento, anche a
comunicazione e/o diffusione nel significato tecnico così come meglio illustrato alle lettere “a”, “l” ed “m” del comma 1
dell’art.4 D.Lgs.n.196/03. 7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 8. Diritti
dell’interessato. L’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ”) D.Lgs.n.196/03 il cui contenuto dichiaro di
conoscere, 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, della 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
dati. 9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore delL’A.S.PO.T.. Il/I Responsabile/i
del trattamento se necessario sarà/nno nominato/i e comunicato/i all'interessato in seguito.
4. Che la presente autorizzazione al trattamento dei dati personali – identificativi - sensibili, di seguito sottoscritta dovrà
ritenersi valida anche retroattivamente a far data dell'ingresso come socio nell’A.S.PO.T.
Tutto quanto sopra premesso

SPONTANEAMENTE DICHIARO
di autorizzare, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex
D.Lgs.n.196/03, il trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili e
identificativi.

Luogo e Data ………………………………

Firma……………………………………..

