ACTI MILANO
Membro della Confederazione Italiana Campeggiatori
Segreteria: Via Aldina 15
20900 Monza (MB)
tel. 3389381774, fax 0399730171
e-mail: actimilano@teletu.it
sito web: www.actimilano.it

Modulo di iscrizione
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MODO CHIARO
Data di compilazione:
___________________
Il sottoscritto

__________________________________________________

residente in Via

__________________________________________________

città

__________________________ CAP ____________________

tel. abit.

__________________________ cell. ____________________

CHIEDE di iscriversi all’ACTI MILANO e fornisce i seguenti dati personali:
data e luogo di nascita

_____________________________________________

professione

_____________________________________________

Carta identità/Passaporto (no patente) . nr. :
data e luogo del rilascio

________________________

_____________________________________________

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Parentela
Cognome

Nome

Data nascita

Firma del richiedente:
______________________________________
VEDI RETRO PER CONSENSO PRIVACY (obbligatorio) E NEWSLETTER (facoltativo)
_____________________________________________________________________
Parte riservata all’ACTI MILANO
Codice socio:
______________________________________
Cod. C.C.I.
______________________________________

Trattamento dei dati ed informative ai sensi del Codice sulla Privacy
(D. Leg.vo 196/03)
Per fornirci i suoi dati personali, La preghiamo di leggere il presente foglio informativo.
1- Per “dati” si intendono: quelli che Le richiediamo oggi, col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro; quelli spontaneamente da Lei forniti.
2 - I dati vengono da noi raccolti con l’esclusiva finalità di svolgere la nostra attività nei suoi confronti, compresa la gestione contabile
del rapporto. In particolare provvederemo a tenere le registrazioni obbligatorie per legge.
3 - I dati potranno essere registrati su supporti informatici e cartacei, che verranno da noi mantenuti e protetti con modalità idonee
4 - I dati potranno essere comunicati alla Confedercampeggio per permettere l’emissione delle tessere associative e messi a disposizione del personale ACTI addetto alla segreteria per la spedizione del materiale informativo interno.
5 – Le comunichiamo i Suoi diritti:
A – Ottenere, a cura del titolare, senza ritardo: la conferma o meno dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento: la richiesta può essere rinnovata, salvo giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; l’aggiornamento, la rettificazione,
ovvero qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti n. 2 e 3 sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato i casi in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto tutelato;
B - Opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta. Per quanto riguarda il suo diritto ad opporsi in tutto od in parte al trattamento di dati personali che La riguardano ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale , Le precisiamo che tali attività NON verranno comunque svolte dalla nostra associazione in quanto estranee ad ogni nostra
attività.
6 - Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento dei dati è l’ACTI MILANO.
La informiamo inoltre che per poter ottenere una corretta erogazione dei nostri servizi è necessario che ci fornisca i dati richiesti.
Consenso
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge.
Per accettazione, firma ____________________________

ISCRIZIONE SERVIZIO NEWSLETTER
Gentile socio,
l’ACTI MILANO ha organizzato un servizio di newsletter gratuito per informarti sulle iniziative che riguardano l’associazione ed il mondo del plein air in generale. Se vuoi iscriverti devi indicare qui di seguito il tuo indirizzo di posta elettronica. Inoltre sei pregato di
leggere attentamente il testo che segue e firmare in calce per il consenso.
---------------------------------------------------- @ -----------------------------------------------Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere
inviate solo con il consenso del destinatario. Ti informiamo che il tuo indirizzo verrà inserito nella mailing list dell'ACTI MILANO. Ti
assicuriamo che i tuoi dati saranno trattati dalla nostra Associazione con estrema riservatezza e non verranno divulgati. Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati, anche se trattate con l'ausilio di spedizioni
collettive. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari delle Newsletters informative inviando una e-mail con scritto "CANCELLAMI" nella casella actimilano@teletu.it
Per accettazione, firma ____________________________

