All. 2

SCHEDA DI ADESIONE da compilare in stampatello
Nomi dei volontari dell’Associazione che parteciperanno all’incontro (scrivere in stampatello):


……………………………………….



……………………………………….



……………………………………….

Per garantire la possibilità a tutte le associazioni di partecipare vi chiediamo di segnalare al massimo tre
volontari.
DATI DEL VOLONTARIO REFERENTE:
Nome e Cognome
Recapito telefonico (possibilmente cell.)
e-mail
ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA:
Nome Associazione:
Comune
Recapito telefonico

via
e-mail

Partecipazione al buffet al termine della mattinata nr

Data e firma (anche per consenso al trattamento dei dati personali per i fini e con le modalità indicate nella informativa riportata sul retro)

La presente scheda può essere consegnata, spedita o inviata tramite fax a Volontarinsieme CSV Treviso - Via Isonzo, 10 - 31100 Treviso – info@trevisovolontariato.org - tel. e fax 0422
320191 entro il giorno lunedì 9 ottobre.

Informativa sul trattamento dei dati (D.Lgs 196/2003)
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e dei principi di cui all’art. 11 dello stesso,
garantendone la riservatezza e la protezione. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per
l’organizzazione dell’incontro del 14 ottobre 2017. A tal fine il loro conferimento è necessario. Il trattamento sarà
svolto manualmente e mediante strumenti elettronici e previa adozione delle misure minime e idonee di
sicurezza prescritte dall’art. 31 e segg. D.Lgs. Il trattamento sarà svolto dai soggetti incaricati da
Volontarinsieme - CSV Treviso. Titolare del trattamento è Volontarinsieme - CSV Treviso, con sede a Treviso,
via Isonzo, n. 10. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 D.Lgs 196/2003:
D.lgs. 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 qualita' 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 e' 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.

