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Associazione di volontariato onlus
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO ARCHEOLOGICO NAPOLETANO
Validità 01/09/201 – 31/08/20

Tessera N.

(riservato all’associazione)

Cognome e nome
Via/Piazza

N.civico

Città

CAP
Provincia

Luogo e data di nascita
Telefono
E-mail

Fax

Cellulare
Professione

Il sottoscritto chiede di entrare a far parte del Gruppo Archeologico Napoletano impegnandosi a rispettarne lo
Statuto, che dichiara, sottoscrivendo tale domanda, di averlo ricevuto, letto ed accettato in ogni sua parte..
Il sottoscritto chiede di essere iscritto come socio:
VOLONTARIO
SOSTENITORE
Dichiara, inoltre, di offrire volontariamente e gratuitamente attraverso l’associazione, la propria collaborazione alle
Soprintendenze ed agli Enti locali, impegnandosi a non svolgere attività che violino le leggi di tutela del patrimonio
culturale.
Autorizza, infine, l’associazione ad utilizzare i propri dati anagrafici per comunicargli sia in forma elettronica sia in
forma cartacea ogni informazione inerente l’attività sociale.
Data___________________

Firma__________________________________________

Firma di un genitore per conoscenza ed approvazione (per i minori)_________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI
informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675:
Con riferimento alla normativa vigente, che reca disposizioni sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali”, consapevole dei diritti che mi competono ai sensi dell’art. 13 della legge stessa prendo atto che i dati personali, ivi compresi
quelli anagrafici, concernenti il mio nominativo, da me forniti o direttamente da Voi acquisiti nell’ambito della Vostra attività istituzionale,
formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per:
eseguire obblighi di legge;
curare la mia associazione al Gruppo Archeologico Napoletano e/o la partecipazione alle iniziative dell’Associazione stessa in quanto
socio;
esigenze di tipo operativo e gestionale ovvero per dare esecuzione ad un servizio da me richiesto ovvero per il perfezionamento di un
contratto da attivare su mio mandato.
I dati suddetti potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti previsti dalle legge, anche ai soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria
per l’erogazione dei servizi da me appositamente richiesti per Vostro tramite ovvero per il perfezionamento dei contratti di cui al mio
mandato all’Associazione.
Prendo infine atto che il mio rifiuto a conferire i dati personali può comportare la mancata associazione al Gruppo Archeologico Napoletano
e/o l’impossibilità di partecipare alle iniziative e/o usufruire dei servizi dell’Associazione stessa e/o di partecipazione alle iniziative e servizi
per i quali ho dato mandato all’Associazione, e che il titolare del trattamento è: GRUPPO ARCHEOLOGICO NAPOLETANO – Via San
Liborio, 1 – 80134 NAPOLI. Qualsiasi richiesta in ordine al trattamento dei miei dati personali ed alla comunicazione degli stessi a terzi
potrà essere inviata al suddetto indirizzo.
In relazione a quanto precede esprimo il consenso previsto dalla legislazione vigente al trattamento dei dati che mi riguardano nell’ambito
della Vostra attività istituzionali ed al trattamento e comunicazione a terzi dei dati che mi riguardano, in esecuzione di mio mandato, sempre
nell’ambito della Vostra attività istituzionale.

Data___________________

Firma__________________________________________

Firma di un genitore per conoscenza ed approvazione (per i minori)_______________________________

Via San Liborio 1 - 80134 Napoli - tel. e fax 0815529002 - e - mail: info@ganapoletano.it
www. archemail.it – www.ganapoletano.it

