Assessorato
alle Politiche Educative

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE 2013-2014
FORMAZIONE

Io sottoscritto ……………………………….……………………………………………………………………………………………...............
nato il ……………………………… residente e/o domiciliato………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………….. Cell. …………………………………………………………………………………………………………..
Fax. …………………………………….. E-mail. ………………………………………………………………………………………………………
dichiara
di essere a conoscenza delle finalità dell’associazione, che l’ass. BarchettaBlu è senza scopi di lucro e che è
regolamentata da uno statuto visionabile presso la sede dell’associazione e chiede di essere iscritto a BarchettaBlu
per l’anno 2013 - 2014 (scadenza 31 agosto 2014).
Venezia, ………………………………………...

Firma ………………………………………………………..

Informativa e consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
Gentile Socio,
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
l’associazione Barchetta Blu, con sede San Marco, 3877, Venezia che - nel caso in cui Lei presti apposito consenso - i dati forniti potranno essere trattati,
direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare
per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, anche per le seguenti finalità: osservanza degli obblighi imposti dalla legge, perseguimento delle
finalità istituzionali della struttura (comunicazione dei corsi attivati e attivabili, elaborazione di studi e ricerche statistiche, invio materiale pubblicitario ed
informativo).
Nel caso in cui Lei non prestasse apposito consenso, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti all’esecuzione del contratto.
I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati
personali risulti
In relazione al trattamento dei Suoi datinecessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra associazione; in ogni caso il trattamento avverrà
con modalità idonee a garantirne lasicurezza e la riservatezza., Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

�Dò il consenso

Firma …………………………………..

Nego il consenso

Firma……………………………….

chiede inoltre di
essere iscritto al workshop …………………………………………………………………………………………………………………….
essere iscritto al laboratorio …………………………………………………………………………………………………………………..
essere iscritto al percorso formativo ……………………………………………………………………………………………………….
Autorizzo l’uso non commerciale ma per fini didattici, documentativi o divulgativi di immagini, disegni o produzioni realizzate
durante la partecipazione alle attività dell’associazione.
Mi impegno a rispettare il regolamento dell’associazione.
L’iscrizione si ritiene valida previo pagamento della quota richiesta tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a

Ass. BarchettaBlu

IBAN: IT 15 E 0503402022 00 00 00 00 1090

Specificare nella causale di versamento: nome e cognome, titolo e data dell’attività

Venezia, …………………………………………………

Firma …………………………………………………

BarchettaBlu – dorsoduro 614 – Venezia tel/fax 041.2413551 info@barchettablu.it www.barchettablu.it

