Smart Club Italia - Smartisti per Passione
Richiesta di iscrizione a “Smart Club Italia”
Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Data di Nascita
Comune di Nascita:
Indirizzo Residenza:
Città Residenza:
CAP:
Numero Documento:
Indirizzo email:
Modello Smart:

Smart Club Italia garantisce che il trattamento dei dati personali è conforme a quanto previsto dalla vigente
normativa sulla privacy. I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione tramite il modulo di
adesione saranno registrati su database elettronici di proprietà dei Club che ne saranno titolari e
responsabile per il trattamento, nella persona del suo Presidente ognuno per la parte di competenza.
Dichiara inoltre che i dati forniti:
- verranno utilizzati dai Club al fine di espletare gli scopi dell’associazione, per inviare comunicazioni ed
eventuali note informative - non verranno comunicati a terzi previa informazione ed accettazione degli
interessati.
Smart Club Italia informa che, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 196/2003, i Soci hanno diritto di:
a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che li riguardano;
b) essere informati degli estremi dei titolari e/o del responsabili del trattamento;
c) ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell’esistenza di dati personali, la comunicazione
dei medesimi e della loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento; d) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge;
e) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
f ) l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro a cui
i dati sono stati comunicati e/o diffusi;
g) opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;
h) modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte al trattamento
i) autorizzare Smart Club Italia ad effettuare riprese video e foto da utilizzare per la propria promozione sia
su formati cartacei che sul web.
Dichiaro di aver letto l’informativa e sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per
la richiesta di iscrizione a Smart Club Italia.

La richiesta di iscrizione verrà valutata dal consiglio direttivo dell’associazione e formalizzata solo dopo
parere positivo della maggioranza.
Firma (leggibile)
____________________________
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