Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe"
Via Galileo Galilei, 11 - 13900 Biella (Bi) - Tel.: 01534638 -

info@sunuraghe.it

T E S S E R A M E N T O 20 2 2

II sottoscritto chiede l'iscrizione a codesta Associazione, conscio dei doveri e dei diritti contenuti nello statuto e nel regolamento
dell'Associazione stessa.
Cognome ................................................................. … Nome ............................................................. ……. Data di nascita .......................
Luogo di nascita …………………………………….……..( ) Residente in via/piazza .................. ………..……………………………… N…….
CAP …….. Città ………………………………………………… .. ( ) Tel. ……………………………......... Cell. ……………………………………
Professione………………..………….………… Titolo di studio…………………….…… MAIL ……………………………………………………
Se non nato in Sardegna, indicare il grado di parentela (es. padre, madre, nonno/a) e cognome e nome
……………………………………………………………….. nato a ………………………………………………………………..
……………………………………………………………….. nato a ………………………………………………………………..
CONIUGATO/A con un sardo/a
Si
NO
anno matrimonio …..
CONVIVENTE con un sardo/a
Si
NO
F I G L I nati in Sardegna n° .....................................nell'anno ….. F I G L I nati fuori Sardegna n° .......................................... nell'anno …..
PREFERENZE ATTIVITÀ DEL CIRCOLO
 Letteratura e poesia  Danza musica e teatro  Assistenza e volontariato sociale  Attività sportive  Attività ricreative
 Enogastronomia  Informatica  Social network  Altro……………………………………………………………………………
TESSERA n° …………………….. Anno 2022

Reg. n ° progressivo……………………… Euro…………………………………..

Io sottoscritto ………………………………………………… ………………………….. ……………………………… [cognome e nome],
debitamente informato dal Titolare del trattamento dei dati, in merito al trattamento dei miei dati personali e in merito ai diritti, come
dettagliato nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679:
 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso al trattamento dei miei dati per la finalità indicata in informativa: dati personali anagrafici.
Data ________________

Firma ___________________________________

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa.
Data ________________

Firma ___________________________________

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (anagrafici, cellulare, indirizzo di posta elettronica) ad
Eurotarget Viaggi srl per la finalità di ricevere preventivi o acquistare un biglietto nave/aereo su mia richiesta.
Data ________________
Firma ___________________________________
 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (indirizzo di posta elettronica) ad Eurotarget Viaggi srl
per la finalità di ricevere la loro newsletter.
Data ________________
Firma ___________________________________
 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (anagrafici, cellulare, indirizzo di posta elettronica) a
Cibus srl per la finalità di iscrizione al portale Sardatellus con l’accesso alle scontistiche in qualità di Socio FASI.
Data ________________
Firma ___________________________________
 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (indirizzo di posta elettronica) a Cibus srl per la finalità
di ricevere la newsletter dal portale Sardatellus.
Data ________________
Firma ___________________________________
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della Legge 675/95, ed informato di quanto disposto dall'art. 10 della stessa Legge, presta consenso in
qualità di socio, che i propri dati personali, eventuali fotografie e riprese filmate nello svolgimento dell’attività sociale ed in iniziative ad essa
collegate, vengano conservati e le immagini gratuitamente utilizzate dal Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" senza che nulla sia dovuto
per i diritti di immagine.
 Dà il proprio consenso
 Nega il proprio consenso
Data ________________
Firma ___________________________________
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarVi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni, integrazioni, limitazioni e/o cancellazioni dei
dati in vostro possesso, secondo quanto previsto dagli art.li 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 del Reg. 2016/679.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento PRIVACY UE 2016/679
Con la presente La informiamo che il Regolamento 2016/679 prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei propri dati
personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti saranno custoditi presso la Sede, per finalità connesse o strumentali all’attività dell’Associazione, in conformità
al Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati e con l’osservanza di
ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Base giuridica di trattamento: compiti istituzionali dell’Associazione.
2. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali a fini istituzionali, saranno comunicati a:
 Amministrazione della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, per verifiche in base alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7.
 F.A.S.I. - Federazione Associazioni Sarde in Italia, per il controllo delle tessere associative FASI.
 A.R.C.I. - Associazione Ricreativa Culturale Italiana, per il controllo delle tessere associative ARCI.
Inoltre i suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (istituti / enti giudiziari preposti) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le disposizioni
di legge;
- ai nostri collaboratori appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni;
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione.
3. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli art.li 15, 16, 17, 18, 20, 21
e 23 del Reg. 2016/679.
4. Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati fino a che saranno utili al fine di trattamento e/o fino ad eventuale applicazione del diritto di cancellazione
dell’interessato.
5. Contatti
Il Titolare del trattamento è: Battista SAIU, presidente pro tempore del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, con sede in Biella, via
Galileo Galilei, 11 - info@sunuraghe.it
In fede, il Titolare del trattamento
__________________________________

