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MODULO DI ISCRIZIONE ANNO 2017
Scrivere in stampatello

Cognome_______________________________________Nome___________________________
Data di nascita _______________Comune di nascita__________________________Pr______
Via ______________________________________________________________________________
Cap___________ Località_____________________________________________________ Pr _____
Tel. _____________________Cell. ___________________________
Indirizzo @ mail ___________________________________________________________________
Titolo di studio  laurea  laurea breve  istruzione superiore
elementare

 media 

Professione___________________________________







Iscrizione: Sede
Escursione
Incontro

Motivo dell’iscrizione: per mobilità ciclistica
per ciclo escursionismo




Manifestazione
Vuoi ricevere la rivista? SI
NO
Socio
(deve rispondere solo per il socio ordinario)
Chiede di iscriversi in qualità di socio all’Associazione FIAB Biciclettando - Cremona.
Sottoscrive e sceglie di versare una delle quote indicate:
Socio Ordinario 

Famigliare 

Data_____________

Junior fino a 14 anni 

Sostenitore 

Firma_____________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
NUOVA ISCRIZIONE



RINNOVO


Versato €_________________

Famigliare di riferimento: Cognome____________________ Nome____________
parentela_____________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’ art. 7 e 13 D.Lsg. della legge 196/2003 la informiamo che:
41. I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) obblighi previsti per leggi, da regolamenti e da normativa comunitari, nonchè da disposizioni impartite da
autorità o da organi a ciò autorizzati. Il conferimento dei dati personali necessari a tali
finalità è obbligatorio, ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con l’associazione
onlus “il fiocco”.
b) Finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti e di assistenza algli iscritti in qualità di socio e/o
volontario, inserimento mailing-list o accesso alla rubrica presente, partecipazione
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ai nostri eventi. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio, ed il rifiuto di fornirli
comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con l’associazione onlus “il fiocco”.
42. I dati verranno trattati su supporti informatici e cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai
sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza (Allegato B del Testo Unico
della Privacy).
43. I dati potranno essere oggetto di comunicazioni:
a) soci e/o Volontari: i dati non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza un’esplicita
autorizzazzione dell’interessato se non per obblighi di legge o materia fiscale.
b) iscritti in mailing list: i dati non saranno comunicati a soggetti terzi
44. L’art. 7 del D.Lsg. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui, in particolare:
a) l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma inelliggibile.
b) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
I. dell’origine dei dati personali;
II. delle finalità e modalità del trattamento;
III. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
IV. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
V. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
c) L’interessato ha diritto di ottenere:
I. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
III. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
I. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
e) Titolare del trattamento dei dati personali è: Fiab Biciclettando Cremona – Sede Via Speciano, 2 – 26100
Cremona
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 Testo Unico della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta a : Fiab Biciclettando Cremona – Sede Via Speciano, 2 – 26100 Cremona
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI
In relazione ai dati personali raccolti da “il fiocco” dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 7 della
legge 196/2003 e di aver preso visione dei diritti a me riconosciuti ed elencti nello stesso
articolo.
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa
stessa.
FIRMA__________________________________________
firma di un genitore se minorenne

