MODULO DI ISCRIZIONE AD ANIEP
SEZIONE DI ALBA ADRIATICA
Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a a_________________________________________________ il _________________
Residente in via/piazza________________________________________________________
Cap_________ Città____________________________________________ Prov.__________
Tel.________________________ e-mail__________________________________________
Disabile Sì □ No □

Familiare di disabile Sì □ No □
CHIEDE

di essere ammesso/a ad ANIEP come socio □ oppure Socio Sostenitore □
Versamento quota minima annua: €_____________ (minima 20€)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

L’iscrizione comprende l’abbonamento al semestrale “Orizzonti Aperti”.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati sensibili. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza
ed i Suoi diritti. In particolare, i dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). Ai sensi dell’art.
13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 1) I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: informativa e statistica interna.
2) Il trattamento sarà effettuato con la seguente modalità: manuale e/o informatizzato. 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di rendere corretta, trasparente ed
intellegibile l’adesione ad ANIEP e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata convalida della iscrizione da parte del Comitato Direttivo nazionale. 4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 5) Il titolare del trattamento è il Presidente Nazionale ANIEP in carica. 6) In ogni
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 7) Le informazioni custodite saranno utilizzate al
solo scopo di inviare agli iscritti materiale informativo in conformità alla Legge 675/96 sulla tutela dei dati privati.
Data ____________________ Firma ____________________________________________
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