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Cognome…………………………….........................Nome………… …………………….........

Data di Nascita .................Luogo di Nascita.. ....................................................Prov…….

Residenza, via/ piazza  ………………………………………………….......… ………………....

Cap…………….. Citta……………………........................... ..............................Prov. ............ 

Titolo di Studio................................... ..................................................................................

Cellulare……………………......…………………… Telefono fisso…………… ……………....

E- mail………………………………………....……....................... ...........................................

Gruppo Sanguigno…………Patente di Guida Cat. A B C D E  N°…………………………..

Informativa ai sensi del D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003
Ai fini del rispetto sulla protezione dei dati personali, l’Associazione La informa sull’utilizzazione dei Suoi dati e sulla
tutela dei Suoi diritti.
La nostra Associazione tratta i dati da Lei forniti , al fine di poter organizzare i servizi rivolti ai propri iscritti .I dati
saranno trattati solo dal personale dell’Associazione stessa , con l’ausilio di personale tecnico informatico incaricato
dall’Associazione per l’assistenza tecnica e custoditi in archivi informatici e/o cartacei debitamente protetti. Lei può
richiedere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati personali e come vengono utilizzati; puo’ anche esercitare il diritto
di correggerli,aggiornarli,cancellarli ed opporsi al loro trattamento,secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs.n.
196/2003.
Il Titolare del trattamento e’ A.V.S. Fratellanza Popolare “Valle del Mugnone”. Il responsabile del trattamento e’ il
Presidente pro tempore con l’ausilio dell ‘addetto ai sistemi informatici. Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgere
richiesta scritta indirizzata a: Fratellanza Popolare “ Valle del Mugnone” – Piazza dei Mezzadri n.7 – 50014 Caldine-
Fiesole ( FI ).

Manifestazione di Consenso al Trattamento dei Dati Personali
Ai fini del rispetto della legge sulla Privacy ( D.Lgs n.196 del 30/06/2003 art.13 ) la Fratellanza Popolare “Valle del
Mugnone” La informa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti a mezzo dell’informativa
sopra riportata. La Fratellanza Popolare “Valle del Mugnone” Le chiede pertanto di esprimere il Suo consenso al
trattamento dei dati strettamente necessari per i servizi offerti ai propri soci ed agli utenti da questa effettuati,
mediante l’apposizione della propria firma in calce al presente documento. 

Caldine lì ……………… In Fede……………………………………............ ..........................

Nel caso di Volontario minorenne riportare il nomin ativo e la firma di un genitore o 
di chi esercita la patria potesta’

Cognome e Nome……………………………………………Firma…………….......... ..........
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