Gruppo Micologico “M. Danesi” A.M.B. e A.G.M.T.
Piazza della stazione snc 55100 – Ponte a Moriano (Lucca)
Modulo di adesione al Gruppo

Cognome: ______________________________ Nome: __________________________________
Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________
Città: ____________________________________________ CAP: _________________________
Codice fiscale: ___________________________________________________________________
Telefono fisso: ________________ Cell.: _______________ e-mail: ________________________

 Chiedo che il mio indirizzo e-mail sia inserito nella mailing list del Gruppo al fine di ricevere
tutte le comunicazioni a mezzo posta elettronica anziché in formato cartaceo.
Con la presente domanda, il sottoscritto chiede di iscriversi al Gruppo Micologico “M. Danesi” a
partire dall’anno ___________ in qualità di
 Socio
 Sostenitore

Quota associativa annuale € _______________

e, sotto la propria responsabilità,

-

-

DICHIARA
che tutti i dati personali sopra riportati sono esatti e si impegna a comunicarne
tempestivamente eventuali variazioni;
di aver preso visione dello Statuto del Gruppo Micologico “M. Danesi” e di tutti i
regolamenti ad esso collegati e di accettarne i contenuti, nonché di conoscere gli incarichi
che, al momento dell’adesione, sono stati assegnati dal Consiglio Direttivo;
di autorizzare l’uso e l’archiviazione dei propri dati personali ai sensi della normativa sulla
tutela della privacy (D. Lgs. 196/03 e s.m.) sotto riportata.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di
trattamento dei dati personali entrato in vigore l’1 gennaio 2004, con la presente intendiamo
informarLa che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed
alle seguenti condizioni:
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: trattati in
modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della normativa vigente; raccolti con esattezza,
trattati per determinati e legittimi, e, se necessario, aggiornati; trattati in modo pertinente, completo
e nei limiti delle finalità per le quali sono raccolti; conservati per il tempo necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione,
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, diffusione ecc. e sarà effettuato sia
con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici,
secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in
conformità a quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del D. Lgs. 196/2003. Inoltre le
metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate
nel trattamento da parte della nostra Associazione.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è: obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi o da altre normative vincolanti; necessario per la corretta instaurazione e
prosecuzione del rapporto con Lei instaurato.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione all'esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1 potrà
avvenire solo dove tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli
adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vincolanti.

Firma leggibile ______________________________ Luogo e Data ________________________

Spazio riservato al Consiglio Direttivo del Gruppo Micologico “M. Danesi”
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Micologico “M. Danesi” di Ponte a Moriano (LU), regolarmente
convocato e riunito in data _____________ a _______________________ con _______/________
Consiglieri presenti:
 ACCETTA la presente domanda di adesione con assegnazione della tessera n. ___________
 NON ACCETTA la presente domanda di adesione per le seguenti ragioni: ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luogo e data __________________________________________

Il Presidente in carica del
Gruppo Micologico “M. Danesi”
________________________________

