TUTELA DELLA PRIVACY Legge n. 675 31.12.1996
In conformità alla Legge n. 675 31/12/1996 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali si informa:
- che i dati personali raccolti con la tessera di iscrizione all'Associazione Turistica Pro Loco di Miasino
verranno trattati per esclusive finalità associative, gestionali, statistiche e promozionali, mediante
elaborazione con criteri prefissati;
- che l’acquisizione dei dati personali e presupposto indispensabile per l’instaurazione del contratto
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione e finalizzata;
- che i dati raccolti potranno essere comunicati per inderogabili motivi associativi e/o assicurativi al
competente Comitato Provinciale Regionale nonché Nazionale dell’U.N.P_L.I. cui l’Associazione Turistica
Pro Loco di Miasino è iscritta;
- che i dati raccolti non potranno essere messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati;
- che i dati raccolti potranno essere diffusi unicamente attraverso comunicazioni sociali pubbliche;
Si informa inoltre che l’associato ha diritto di ottenere senza ritardo:
-la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della Legge;
- l'aggiornamento e la rettifica o l'integrazione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Turistica Pro Loco di Miasino con sede in via Sperati n°4.
Responsabile del trattamento è la medesima Associazione Turistica Pro Loco di Miasino in persona del
legale rappresentante sig. Antonio Colzani
Miasino; 04/01/2016

Il Responsabile del trattamento Antonio Colzani
______________________________________________

Dichiaro di prendere atto della comunicazione di cui sopra e do il mio assenso a quanto in essa
contenuto.
_________ ;

/ /2016

Il Socio
______________________________________________

Dati personali del SOCIO
Tessera N°____________
Socio sig./Sig.ra__________________________________________________________________________;
Luogo e data di nascita _______________,

/ /

;professione _______________________________;

Indirizzo: Città___________________Via_______________________________________________N°_____
tel. ______________________; cel. _______________________; e-mail ____________________________

