
  
     WIDELOOK8
      Associazione Fotografica

DOMANDA DI AMMISSIONE
Io sottoscritto/a:                                                                                                                                 

Nato/a a:                                                                                                                                           

Il:                                       -   Provincia:                                                                                            

Residente a:                                                                                                                                       

C.a.p:                                 -   Provincia:                                                                                             

Via:                                                                                                                           -  n°                 

Codice Fiscale:                                                                                                                                   

Telefono:                                                                                                                                           

E-mail:                                                                                                                                              

CHIEDO

. di essere ammesso/a a far parte dell’Associazione denominata “Widelook8 – Associazione Fotografica” con sede in Bussero (Mi).

DICHIARO

. di avere letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi.

N.B.:  Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato con allegati documento d’identità fronte-retro e codice
fiscale via e-mail a: associazione@wideloook8.it Sulla presente domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'iscrizione decorre a tutti  gli  effetti  dalla  data di  delibera di  ammissione,  comunicata all'interessato a mezzo di  posta elettronica
certificata  e  non,  all'indirizzo  indicato  nella  presente.  La  decisione di  rigetto  della  domanda di  ammissione è  comunicata  con  la
restituzione dei  documenti  presentati  e  non  è  impugnabile,  ma non  preclude la  possibilità  di  presentare  una  nuova domanda di
ammissione.  La quota di iscrizione annuale (anno solare) è di € 40,00 e dovrà essere corrisposta solo ed esclusivamente in contanti
durante i regolari incontri dei soci.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui 
l’Associazione “Widelook8 – Associazione Fotografica” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati forniti saranno 
tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati 
anche per comunicazioni sociali. 2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art
4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. e) Il 
trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 3. CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 4. RIFIUTO DEL 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 alle attività di cui al punto 1. 5. COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali possono venire a 
conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 6. DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI 
ALL’ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 8. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’art 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri 
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della 
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati. 9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è l’Associazione denominata “Widelook8 – Associazione Fotografica”, con sede
in Bussero (MI).Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione.

lì : _____________________     Firma : _____________________          
   

Widelook8 – Associazione Fotografica
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