Spett.le Consiglio Direttivo
DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE:
Il/La sottoscritt………………………………………………………….…………., nat…. a …………………………………………… il …………………………
Residente in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via/Corso/Piazza…………………………………………………………..……………………………… n°……………………..
CAP………………………………………………. Provincia……………………C.F.……………………………………………………………………………………..
Tel……………………………………………. Cell……………………………………………………. E-mail……………………………………………………………
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.
Luogo………………………………………….., Data……………………………………..
Firma del Socio…………………………………………………………………….
Informativa ai sensi della legge D.Lgs 196/03 - “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti
finalità:
– adempimenti di legge obbligatori connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili;
– gestione amministrativa del rapporto associativo;
– gestione organizzativa dell’evento;
– supporto tecnico ed informativo relativo alle attività della TLT Academy.
Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza, richiesti dalla legge sopra
richiamata, ed ispirandosi ai principi di correttezza e di liceità di trattamento che la TLT Academy fa propri.
Il trattamento avviene mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la successiva immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal
computer della Associazione.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione se non per le finalità sopra indicate. Tuttavia essi potranno essere comunicati agli studi professionali e
società che svolgono attività di consulenza legale e revisione di contabilità e di bilancio.
Rispetto ai dati in nostro possesso, Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del citato decreto legislativo. In particolare, avuta conferma per
effetto della presente informativa del trattamento dei Suoi dati personali, nonché della logica e delle finalità del medesimo trattamento, potrà ottenere dal
titolare di seguito indicato che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; potrà
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il titolare del trattamento è la “TLT ACADEMY - Accademia Italiana della Pesca a Mosca – A.S.D”., con sede legale in Via A.Moro, 11/c – 51035
Lamporecchio (PT)
Comunichiamo che il conferimento dei dati di cui alla presente è necessario per la corretta esecuzione degli ordini e dei contratti; per questo motivo il
trattamento dei dati che Lei fornisce per il perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti non necessita di consenso.

Luogo………………………………………….., Data……………………………………..
Firma del Socio…………………………………………………………………….
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