Ricevuta N°

ASSOCIAZIONE PROGETTO SOMAMENTE 2018
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

il

Residente a

Prov

CAP

via
indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza)

Codice Fiscale e/o Partita iva
Telefoni
E-mail

chiede
Di far parte dell’Associazione Progetto Somamente al fine di partecipare alle attività da essa promosse.

In fede ______________________________________

data

_____________________

ATTESTAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)
Non rientra nelle finalità dell’Associazione diffondere dati a terzi o ad aziende, per scopi commerciali o non inerenti all’attività dell’associazione stessa.
In ogni caso, anche la semplice comunicazione di nominativi a membri dell’Associazione stessa o a persone che facciano richiesta di informazioni su
operatori qualificati, comporta la necessità di approvazione scritta; pertanto di seguito verranno indicate, ai sensi di tale legge, clausole standard per
l’autorizzazione al trattamento dei dati.
Sono informato che, ex art.7 Lg.196/2003, il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Elisabetta Ugolotti, domiciliata presso l’associazione
scrivente, e che è mia facoltà ottenere conferma dell’esistenza di dati personali che mi riguardano, come pure la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati, della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E DIFFUSIONE (firmare ogni clausola)
In qualsiasi momento è possibile effettuare: verifiche, modifiche, cancellazioni dei dati e delle autorizzazioni concesse.
Sono informato che ciascuna richiesta potrà comportare un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sostenuti.
1) Acconsento e autorizzo l’Associazione PROGETTO SOMAMENTE alla conservazione dei miei dati
[ ] Sì

[ ] No

firma

2) Acconsento e autorizzo l’Associazione PROGETTO SOMAMENTE a comunicarli per rispondere a specifiche richieste da parte
del pubblico (o enti)
[ ] Sì

[ ] No

firma

L’Associazione Progetto Somamente declina ogni responsabilità per eventuali problemi fisici o psichici che dovessero manifestarsi durante e
dopo lo svolgimento delle attività non considerandoli sorgenti dalle attività stesse.
L’associazione svolge attività in merito alle discipline della medicina considerata non convenzionale e lavora con particolare riguardo allo
sviluppo della coscienza umana e delle risorse alla persona.
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