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Domanda di ammissione all'associazione
Ufficio guide outdoor

SOCIO N° _________________

Data, ____________________

(a cura dell’Associazione Ufficio guide outdoor)

Il sottoscritto

Cognome e Nome__________________________________ nato/a il ____/___/______
a ______________________ residente ________________ via ____________________
________ e mail _________________@______________________ - Tel . +39 ____________
Chiede
di far parte dell'Associazione Ufficio guide outdoor (in seguito denominata Associazione), di avere letto sul sito web
www.ufficioguide.it il regolamento e le norme di partecipazione alle varie attività.
Dichiara di avere letto e preso visione del regolamento di partecipazione alle escursioni sul sito e/o di essere stato informato
dalla Guida del comportamento da tenere .
L'iscrizione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo. Copia dello statuto è depositato e consultabile presso la
sede dell'Associazione. Le assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede dell’associazione in via F.Nullo, 23 –
50137 Firenze
Il tesseramento non prevede la copertura assicurativa infortuni personale

Firma _________________________

______________________________________________________________________
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs.196/2003, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento nel Libro dei Soci, invio delle attività e pubblicità dell’Associazione
mediante posta elettronica (e supporto cartaceo.)
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali ovvero in maniera informatizzata, su di un pc posto presso
l’abitazione del rappresentante legale in via U. Sovietica 9 – 50126 Firenze 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di
iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile per l’Associazione effettuare i necessari adempimenti.
4. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “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 o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”.
5. Il titolare del trattamento é l’Associazione, con sede in via F. Nullo, 23 50137 Firenze.
6. lI responsabile del trattamento è Alberto Calamai (Rappresentante Legale).
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare dei trattamento. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
All’Associazione culturale “Ufficio guide outdoor”, con sede in via F.Nullo, 23 – 50137 Firenze.

Io sottoscritto/a dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’articolo 13 dei D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati
personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso, anche per presa visione della norma di cui all’art. 7 del D.lgs.196/2003. Iscritto/a
all’Associazione come socio effettivo/a esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche
variazioni e/o integrazioni del dati in vostro possesso.
Autorizzo inoltre l’Associazione a pubblicare sui propri siti www.ufficioguide.it - www.guidetrekking.it e www.orridodibotri.toscana.it
eventuali foto/video della/e giornata/e di escursione.

Consenso ai trattamento dei dati personali per pubblicità riguardanti l’attività dell’ Associazione:
Si_____

No_____

In fede_____________________________________________
Firenze,

____/____/_____

via F. Nullo 23 – 50137 Firenze

