Compagnia Gino Franzi
Organizzazione di volontariato (Odv) Sede legale Via Carlo Donati,1 - 37128 Verona
iscritta nel Registro regionale degli organismi di volontariato al n° VR 0535
C.F. 93162660232 - Telefono 045 8343213 – email - ginofranzi@gmail.com - sito: ww.ginofranzi.org

SCHEDA DI ADESIONE ALLA "COMPAGNIA GINO FRANZI"
La/Il sottoscritta/o ……….………………………………………………………………………………….
(cognome)

(nome)

nata/o a: …………………………………………………… il: …………………………….
Codice fiscale: ………………………………………………………………………………….
residente in: ………………………………………………….. CAP……………………
Via/Piazza:………………………………………………
Tel. fisso / Cellulare:
Indirizzo email:

n°………………….

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

chiede di diventare socio della "Compagnia Gino Franzi" e versa la quota di
EURO ………………………………………………………………………………………….
Dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Compagnia.
E’ consapevole del fatto che l'assicurazione infortuni della "Compagnia Gino Franzi" è valida solo per i soci volontari che non
abbiano compiuto 80 anni di età.
Acconsente di venir ritratto in foto e/o video durante le attività organizzate dalla Compagnia Gino Franzi accordando il pieno
consenso alla possibile diffusione sui siti web, quotidiani a stampa e online, reti Tv, sollevando la Compagnia da ogni
responsabilità inerente un eventuale uso scorretto dei dati personali e delle foto/video da parte di terzi.
Ricevuta l'informativa (sul retro) ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consente al trattamento dei dati
personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell'informativa medesima.

Luogo e data: …………………………………

Firma: ………………………………………….
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Riservato alla Compagnia

Nr. Libro Soci:

N. Tessera:

Informativa all'interessato e richiesta di consenso

al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1) Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla
Compagnia Gino Franzi, nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs.
n.196/2003.

2) Modalità del trattamento dei dati

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate nell'art. 4 comma 1 lett. a)
T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, la diffusione, cancellazione e la distruzione
dei dati.
b) le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4) Rifiuto dei conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3, comporta
l'impossibilità di adempiere alla attività di cui al punto 1.

5) Comunicazione dei dati

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di
cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si rilevi necessaria per il
6) Diffusione dei dati
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7) Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione
Europea, nell'ambito delle finalità indicate al punto 1.

8) Diritti dell'interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 ossia il diritto di:
- ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
- ottenere gli estremi identificativi del titolare e degli incaricati al trattamento dei dati;
- ottenere l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione;
- opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano mediante richiesta scritta rivolta alla Compagnia
Gino Franzi.
9) Titolare del trattamento dei dati personali

Unico titolare del trattamento è la Compagnia Gino Franzi con sede in Via Carlo Donati, 1, Verona.

Luogo e Data …………………………………………………….

Firma ………….……………………………………………………………………….

