Le Cigarò
CIGAR CLUB
FIRENZE
fondato nel 2001

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione Le Cigarò
Dati Personali
Cognome e nome: ............................................................................................................
Luogo e data di nascita: ...................................................................................................
Indirizzo: ..........................................................................................................................
Cap: .................... Località: ............................................................. Prov.: ......................
Telefono: ............................. Professione: ......................................................................
Mail: …………………………………………………………….....................................
Socio presentatore: ……………………………………………………….......................
Con la sottoscrizione di questa domanda, il sottoscritto chiede di venire ammesso a far parte dell’associazione Le Cigarò
in qualità di associato, per il corrente anno sociale. Dichiara di aver preso visione dello statuto dell’associazione, di
condividerne le finalità e di accettarlo integralmente, obbligandosi al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
La quota sociale è annuale. Il pagamento della quota da diritto al godimento dei benefici di cui allo statuto dell’associazione.
La qualità di socio ha durata annuale e deve essere confermata per l’anno successivo, mediante pagamento della quota
sociale, entro il termine fissato per ogni anno dal consiglio direttivo. Le domande di ammissione presentate oltre il termine
suddetto non daranno luogo a riduzioni della quota associativa. In ogni caso, la domanda di ammissione è sempre soggetta
alla verifica ed all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’associazione ovvero, a titolo provvisorio, di un membro del
Consiglio a ciò delegato.

Data ..........................

Firma

...…………..................................................

Consenso per il trattamento di dati personali
Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 (*) del D. L. 196/2003 e letta in particolare l’informativa sul retro della
presente, autorizzo l'associazione al trattamento dei miei dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare,
conoscenza, per quanto attiene all’eventuale documentazione o certificazione medica, che la stessa rientra tra i dati sensibili
di cui alla disposizione normativa citata e, più precisamente, nel novero dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
nel limite delle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità alle attività ludico motorie ed alle pratiche della
riflessologia. La raccolta dei dati serve all'Associazione per adempiere agli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e
normative Comunitarie e/o per adempiere ad eventuali rapporti con organismi esterni nell'ambito degli obblighi associativi.
(*) vedi retro

Firma per consenso .....................................………

INFORMATIVA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la
legge 675/1996, il trattamento delle informazioni che vi riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs 196/2003 vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da voi forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti
finalità: analisi dei progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri, informazioni.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine di potervi
permettere di partecipare al concorso di idee con informazioni e convocazioni a incontri e
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la totale o parziale esclusione dal
progetto; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di
permettere ai partner di informarvi, qualora occorra, in modo più tempestivo e certo rispetto alla
posta.
4. Vi informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 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, quelli attinenti alla salute, sono
dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da voi eventualmente conferiti, non saranno
oggetto di trattamento se non previo vostro espresso consenso scritto;
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Le Cigarò, con sede in Firenze, viale dei Mille 8
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede.
7. In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del Codice della privacy. In particolare voi potrete chiedere di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarvi; di ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
8. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il
sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo
www.garanteprivacy.it.

Delibera di ammissione a titolo provvisorio
Ai sensi dell’articolo 3 dello statuto sociale, nonché della delibera assunta dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione in data 15 ottobre 2014, la antiestesa domanda di ammissione viene accettata a titolo
provvisorio in data odierna, salva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Data

Firma del consigliere delegato

_______________

__________________________________

