Associazione “La Musica di Angela – O.N.L.U.S.”
la musicoterapia per i bambini della pediatria
Via Pastrello11/4 – 31059 Zero Branco (TV)
T e F 0422 489894 – M 347 4892518
C.F.: 94149890264

ASSOCIAZIONE “LA MUSICA DI ANGELA – O.N.L.U.S.”

Modulo di adesione

Il sottoscritto/a Nome __________________________ Cognome___________________________

residente in ___________________________________________________CAP ______________

Comune ____________________________________ Prov. ___________

Recapito Telefonico ___________________________________________

Indirizzo Email _______________________________ @ _____________________

•

Chiede di poter aderire all'Associazione e a tale scopo dichiara di:
avere preso visione dello Statuto e di accettarne integralmente e senza riserve il contenuto;

•

aver ricevuto piena informativa in merito al trattamento dei propri dati, ai sensi dell'art. 13,
d. lgs 196/2003 e di consentirne il trattamento nei limiti e con le modalità indicate
nell'informativa stessa.

Data _____/_____/__________

Firma leggibile

__________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03
Gentile volontario,
L'Associazione “La Musica di Angela O.N.L.U.S.” tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03
(Codice della privacy), garantendone la riservatezza e la protezione.
Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati dalle persone incaricate dall'Associazione,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per
l’adempimento degli obblighi di legge, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo del 02/01/2015.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e
per l’adempimento degli obblighi di legge.
Il conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer,
con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.
Comunicazione/diffusione. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle
autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice,
riportato in calce.
Titolare del trattamento è l'Associazione “La Musica di Angela O.N.L.U.S.”, con sede a Zero Branco in via Pastrello
11/4, tel. 347 4892518, e-mail: info@lamusicadiangela.it

_________________________________________________________________
D.lgs. 196/2003 - 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 comunicazione in forma intelligibile.
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 qualita' 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, ancorche' 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.

