Associazione di Volontariato

CROCEVERDEVALDASO
Via Arturo Toscanini, 8 – Tel/Fax 0 7 3 4 9 3 3 2 1 6
63824 ALTIDONAFM
C.F. 0 1 4 4 9 5 3 0 4 4 1
www.croceverdevaldaso.it

Inviare per Fax al 0734 933216 o per
e-mail croceverdevaldaso@libero.it

Scheda di Iscrizione N°:
AUTOVETTURA: _____________________________

ANNO: _________

COGNOME:
NOME:
VIA-PIAZZA:

CAP:
CITTA':
PROVINCIA:
Fax:

e-mail: _________________________________

Cell: ________________________

Tel.: _________________________

 La Croce Verde Valdaso declina ogni responsabilità durante e dopo la
manifestazione.

 Il sottoscritto dichiara che la vettura è omologata e in regola con il
Codice della Strada.

 Il sottoscritto si assume tutte le responsabilità in caso di guida
pericolosa, sorpassi e manovre azzardate.
 Il sottoscritto rimane a pranzo
no [ ] o si [ ] con [1] , [2] , [3], [4] passeggero/i.

Data

Firma
______________________________________

Informativa art. 13 D. Lgs 196/2003
per il trattamento di dati sensibili

Gentile Sig./Sig.ra
conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali - La informiamo che:
1.
il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale rifiuto a
fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento comporterà
l'impossibilità di adempimento dell'incarico a partecipare alla Manifestazione;
2.
i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo
correttezza”, così come previsto dall'art.11;
3.
il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o
automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel
pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal
Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del
D.Lgs. 196/2003;
4.

i dati potranno essere comunicati a:

5.

Enti ed Organizzazioni;

6.
personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al
trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti
sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da
adottare in materia di privacy;

7.
eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato
precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati
loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il
perseguimento della finalità su indicate;
8.

il titolare del trattamento è: P.A. Croce Verde Valdaso

9.

il responsabile del trattamento è: Maggini Graziano

10. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003.
Acquisizione del consenso dell'interessato
(art.23 del D.Lgs 196/2003)
Il/La sottoscritto/a
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità su indicate.
Data

Firma
_____________________________

