MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
ALL’OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DELLO STRESS OSSIDATIVO
Io, sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nato/a _____________ il _____/_____/_____ residente in via __________________________________________________
Comune di ________________________ Provincia _____________________________________________________________
Telefono_______________ Fax _______________ Cell. ___________________ E-mail ______________________________
Codice fiscale __________________________________________Professione_______________________________________
Hobby e interessi ________________________________________________________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso a far parte dell’Associazione “OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DELLO STRESS
OSSIDATIVO” in qualità di socio ordinario.
A TAL FINE
dichiaro di aver preso visione dello Statuto, di essere a conoscenza che l’ammissione all’Associazione è
regolamentata dallo Statuto medesimo e di accettare e condividerne le finalità e gli obiettivi
dell’OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DELLO STRESS OSSIDATIVO. Mi dichiaro consapevole, altresì, che
la qualifica di socio ha validità per 12 (dodici) mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno relativo
all’iscrizione) e che il versamento della quota associativa rappresenta il requisito necessario per
l’iscrizione nel libro dei soci e per ricevere le informazioni relative alle attività dell’OSSERVATORIO
INTERNAZIONALE DELLO STRESS OSSIDATIVO, le cui finalità sono espresse nello Statuto
dell’Associazione stessa.
PERTANTO
Mi dichiaro disposto a versare la quota associativa di 25,00 euro entro 30 (trenta) giorni dalla data
di ammissione
Dichiaro di versare la quota associativa di 25,00 euro contestualmente alla data di sottoscrizione
della presente richiesta
Socio presentatore:
______________________________________________________________________________ (cognome, nome e firma)
(La domanda deve essere sottoscritta da un socio presentatore)
Preferisco ricevere informazioni tramite:
Fax

SMS

Posta classica

Telefono

E-mail
Cellulare

Altro ________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. 196/03.

Data e luogo ________________________________

Firma _____________________________________

Attenzione: compilare e firmare anche il retro della scheda, relativo alla legge sulla privacy.
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Informativa sulla “privacy” – Art.13 D. Lgs. 196/2003
Gentile Socio,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati avviene
mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alla finalità di attività e
servizi collegati all’Associazione “OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DELLO STRESS OSSIDATIVO”.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile il conferimento
del materiale informativo dell’associazione. I dati, da Lei forniti, saranno custoditi nella sede
dell’associazione.
Titolare del trattamento è l’Associazione “OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
OSSIDATIVO”, con sede in via Paolo Grisignano, 21 – 84127 Salerno.

DELLO

STRESS

La informiamo, inoltre, che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003 (riportato integralmente in calce), ovvero di ottenere
la conferma dell'esistenza dei Suoi dati e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al
trattamento, di richiederne la cancellazione dai nostri archivi. Per tale esercizio può rivolgersi alla sopra
citata Associazione “OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DELLO STRESS OSSIDATIVO”, con sede in via
Paolo Grisignano, 21 – 84127 Salerno.
Il/La sottoscritto/a,............................................................................................................acquisite
le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il
suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa:
Fornisco il consenso
Nego il consenso
Luogo ......................................

Data ......../............./….......

Firma leggibile .........................................................................................................................
Decreto Legislativo n. 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 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 è 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.
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