Modulo di iscrizione Socio Ordinario
Io Sottoscritto/a:
Cognome :_____________________________

Nome:_______________________________

indirizzo :______________________________________ N° civ. : _______ C.A.P.:________
Città : ____________________________

Prov. : _____

Data di nascita _________ Luogo di Nascita : _______________________________________
C.F. : _________________________ Titolo di studio : ________________________________
indirizzo email : _______________________________________
PEC : _______________________________________________
Telefono : ___________________________ Cell : ________________________

dichiarando
Di aver letto e accettato lo Statuto, il Regolamento e il Codice Deontologico dell’Associazione e
di essere in possesso di certificazione valida come richiesto dall'art. 4 dello Statuto.

Certificazione______________________________

n°___________ scad.________

Chiede
Di essere iscritto all'Associazione Arboricoltori in qualità di

Operativo

Tecnico

Socio Arboricoltore :

Vivaista

e di versare la quota di € 120,00 nella modalità che mi verrà indicata al fine di
formalizzare l'iscrizione.

Data: ___________

Firma : _________________________

Dopo aver presa visione dell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del Dlgs 193 del 30/06/03 (vedi
pag.2):
do il consenso

nego il consenso

alla trattazione dei miei dati personali da parte di AA per fini istituzionali dell’Associazione stessa, all’acquisizione del
miei recapiti e alla presenza di essi negli archivi consultabili dai soci
sono consapevole che in mancanza del mio consenso AA non potrà dar corso a tutte quelle pratiche e attività necessiti
della trattazione dei miei dati personali. Dichiaro inoltre che i dati da me forniti in questo modulo risultano veritieri ed
aggiornati ad oggi.

Data :_____________

Firma:____________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL DECR. LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Con l’entrata in vigore
tutela delle persone e
Arboricoltori) con sede
trattamento, è tenuta a

del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizione per la
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la AA(Associazione
in Monza, Via Monte Cervino 2 C.F. 94635510152 in qualità di “Titolare” del
fornire alcune informazioni riguardanti il “trattamento” dei dati personali.

Fonte dei dati personali
I dati personali trattati da AA sono raccolti direttamente presso i soci
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nella normale attività associativa secondo le seguenti finalità:
Finalità connesse alla gestione dei rapporti: con i Soci e le Sezioni
Finalità connesse all’ottemperanza dei doveri statutari
Finalità connesse all’organizzazione, sia gestionale che operativa, della Sede Nazionale e delle
Sezioni.

singole

Finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti, dalla normativa Europea, da disposizioni
impartite dall’autorità giudiziaria a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo
Modalità di trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali
avviene con strumenti manuali, informatici, fotografici, telematici e di telecomunicazione con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi. I dati personali e sensibili saranno comunque trattati soltanto nel periodo in cui il socio
manterrà la qualità di “Socio dell’Associazione AA”.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati Per lo svolgimento dell’attività
associativa, i dati personali dei soci possono essere comunicati a tutte quelle figure pubbliche o private
con le quali l’Associazione ha rapporti per lo svolgimento delle proprie mansioni (Es. Assicurazioni, Enti
Locali, Comuni, Regioni, AUSL, Ministeri).

Diritti di cui agli Artt.7, 8, 9 e 10 Informiamo che gli Artt. 7, 8, 9, 10 della legge conferiscono ai
cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati siano messi a sua disposizione in forma
intelleggibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità
su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica, o se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Responsabili del Trattamento All’interno della Struttura Nazionale e delle Sezioni saranno nominati
dei responsabili che dovranno garantire la sicurezza, la riservatezza ed il rispetto delle procedure dei dati
personali.

Archivio storico In caso di perdita della qualità di socio ogni dato personale sensibile ed ogni elemento
concernente l’interessato sarà conservato nell’archivio storico dell’Associazione in forma anonima. Questa
procedura sarà automatica e non reversibile se entro 30gg dalla data di notifica della perdita della qualità
di socio non perverrà alla Segreteria Nazionale od alla Segreteria Regionale lettera raccomandata, a firma
dell’interessato, recante disposizioni diverse da quella di conservazione nell’archivio storico della AA.

Altre informazioni potranno essere richieste alla Segreteria Nazionale
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