CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(compilare con acrobat e apporre la firma digitale, oppure stampare, compilare e firmare manualmente)

Il sottoscritto …………………………………………………
nato a …………………………………………………
il …………………………………………………
CF …………………………………………………
residente a …………………………………………………
tel. mobile …………………………………………………
e-mail …………………………………………………

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei
limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto (data e luogo)
…………………………………………………

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
…………………………………………………

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Socio/socia,
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. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti fnalità: gestione delle attività della SAMI .
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione dell’organizzazione e l’eventuale rifuto di fornire tali potrebbe comportare la
mancata prosecuzione del rapporto
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, ad eccezione del NOMIATIVO e NUMERO
TESSERA, che saranno inserito nell’elenco dei soci pubblicati sul sito della SAMI gestito dall’Università di Siena. Il trattamento
riguarderà quindi anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei l’adesione ad associazioni. Il
trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti fnalità: rendere noto l’elenco degli associati per ottenere sconti e
altri vantaggi.
5. Il titolare del trattamento è: SAMi, Società degli Archeologi Medievisti Italiani, c/o All’Insegna del Giglio s.a.s., via del Termine 36,
50019 Sesto Fiorentino (FI)
6. Il responsabile del trattamento è il Presidente dell’associazione.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

