Associazione Culturale AZIONE SCUOLA

Oggetto: Richiesta iscrizione
Il/la sottoscritto/a... ........................................ ....................................................................................
nato/a... il ................................. a ....................................................................... Prov. .......................
codice fiscale: …………………………………..
residente a ............................................... in via . .................................................. n. ...... Prov. ..........
Cap ............ tel. ............................................... e-mail …......................................................................
Qualifica .................................................

( docente, ATA, etc…)

Classe di Concorso............................................
Richiede l'iscrizione all'associazione culturale Azione Scuola allo scopo di essere tutelato di fronte
ad azioni in giudizio necessarie presso i tribunali amministrativi e/o ordinari italiani.
Allo scopo dichiara di aver versato la quota di iscrizione annuale dovuta sul conto dell'associazione
sull' Iban IT36Q0760113800001028370961.
Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e pertanto CONSENTE il loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
.............................................................
(luogo e data)

……………………………………..
(firma per esteso e leggibile)

Informativa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati degli iscritti
I dati personali degli iscritti verranno raccolti, custoditi e gestiti dall’AS, con la massima riservatezza e sicurezza. I predetti dati potranno essere
utilizzati per l’invio di riviste e pubblicazioni sindacali dell’AS, per ogni altra finalità istituzionale, statutaria e gestionale, connessa o strumentale
all’iscrizione dei soci all’AS, essere trattati da parte di terzi che forniscono all’ASspecifici servizi di elaborazione, ovvero forniscono e svolgono
attività funzionali a quella associativa, nonché attività di supporto alle operazioni per servizi erogati ai soci, essere utilizzati per attivare e gestire i
servizi, le opportunità e le agevolazioni attribuiti agli iscritti come la tutela legale, la consulenza legale ed amministrativa, come pure altri benefici
riservati ai soci. I dati personali degli iscritti, a seconda delle modalità sopra indicate, potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi
informatici di gestione di archivi elettronici, o tramite supporto cartaceo. Il Titolare del trattamento dei dati è Associazione Azione Scuola, Sda Levata
49b 15122 Spinetta M.go (AL) . L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art.7 del
D.Lgs 196/2003.

