MODULO DI ISCRIZIONE
I dati contrassegnati con asterisco sono obbligatori
* Il/La sottoscritta/a

C.F.

* Nato/a a

* Prov.

* Residente a

* via

Tel.

Cell.

* Il
* CAP

e_mail
Altro
CHIEDE DI ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO RICREATIVO E
CULTURALE NUOVO POLO MOZART, E DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI CHE
NE REGOLANO L’ATTIVITÀ, COME PREVISTO DALLO STATUTO,
DICHIARA INOLTRE DI NON ESSERE ISCRITTO/A NESSUN ALTRA ASSOCIAZIONE
FACENTE PARTE DEI CENTRI SOCIO RICREATIVI DEL COMUNE DI MILANO
Data

Firma

Assegnata/Confermata Tessera n.
Interessi/preferenze
Corale
Filodrammatica
Informatica
Il canto del
sabato
Gite/soggiorni
Alimentazione
Islam
Cartellone
milan.
Ballo
Disegno
Cucito
Macramè
Mattina

Firma per accettazione
Ginnastica dolce
Visite guidate

Ricordi di viaggio
Nonni e nipoti

Letture guidate
Conferenze a
tema
Benessere
anziani
A caccia di libri
Pranzi e pizzate

Burraco
Fotografia
Ricamo
Stencil

Bridge
Origami
Decoupage
Partite di calcio

Scacchi
Ikebana
Uncinetto
Uso libero del
Polo

Cineforum
Il mio hobby
Teatri e spettacoli

pomeriggio

Il Nuovo Polo Mozart rinasce nel 2016 dopo un periodo di quasi silenzio dovuto alla dismissione della
precedente sede e all’avvio delle attività in quella nuova. E’ quindi importante conoscere i desideri e gli
orientamenti dei Soci per poter pianificare le attività future.

Centro Socio Ricreativo Culturale Nuovo Polo Mozart
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) si forniscono le seguenti informazioni:
1

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati riportati nel modulo di iscrizione sono raccolti esclusivamente ai fini dell’iscrizione all’Associazione e per gli scopi previsti
nello Statuto dell’Associazione stessa, e verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tali scopi e da soggetti
espressamente incaricati del trattamento.

2

NATURA DEL TRATTAMENTO
L’iscrizione all’Associazione è consentita previo conferimento facoltativo od obbligatorio dei dati. Qualora sia previsto il
conferimento obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedisce di dar corso all’iscrizione e agli adempimenti
connessi.

3

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di
raccolta e di successivo trattamento.
I dati sono trattati esclusivamente da soggetti incaricati del trattamento, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

4

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati sono comunicati al Comune di Milano per lo svolgimento di attività istituzionali. e per informazioni relative ad eventi e
iniziative dell'Amministrazione Comunale
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati previo consenso. I dati non saranno oggetto di diffusione.

5

TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Socio Ricreativa Culturale Nuovo Polo Mozart. Responsabile del trattamento,
se non diversamente indicato, è il legale rappresentante dell’Associazione.
Assume la qualità di Titolare del trattamento il Comune di Milano per i dati ad esso conferiti, quando questi entrano nella sua
disponibilità e sotto il suo diretto controllo. Il Comune di Milano tratterà i dati in suo possesso solamente per finalità istituzionali e
potrà comunicarli ad altri soggetti pubblici secondo quanto previsto da norme di legge e da regolamenti.

6

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03, ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità di trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
Milano

Firma

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI diversi dal Comune di Milano
Il/la sottoscritto/a
in qualità di interessato del trattamento, preso atto dell’informativa sopra
riportata, per il trattamento e la comunicazione dei dati personali alla Compagnia di Assicurazione al solo fine della esecuzione del
Contratto
Dà il consenso

Nega il consenso

Firma

Per il trattamento e la comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici e privati per soli fini istituzionali
Dà il consenso

Nega il consenso

Firma

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
ACCETTAZIONE/RIFIUTO dell’iscrizione
Delibera di ammissione in data

se verbalizzata dal Comitato di Gestione

Delibera di NON ammissione in data

con esplicitazione delle motivazioni nel verbale del Comitato di Gestione
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