Il/La sottoscritto/a
Nome _________________________________________

Cognome _____________________________________

Via ____________________________________________

CAP __________________________________________

Città __________________________________________

Provincia _____________________________________

Tel: ____________________________________________

Cell: __________________________________________

E mail: ________________________________________

Professione: ___________________________________

Possiedo:

□

□

Un cavallo

Una sella da amazzone

Indicare razza: _______________________________

Tipo

□

Inglese

□

Vaquera

□

Altro

Con la presente chiede
□

Di ricevere materiale informativo tramite e-mail, relativamente alle modalità di affiliazione ed

alle attività promosse da A.I.M.A. in merito alla monta all’amazzone cod. 001INFO;
□

Di

poter

effettuare

una

donazione

in

favore

di

A.I.M.A.

per

un

importo

pari

a

Euro________________________, con lo scopo di promuovere le attività dell’associazione cod. 001DON;
□

Di potersi iscrivere come socio/a di A.I.M.A., a tale riguardo effettuerà il pagamento della quota

annuale di € 45,00 cod. 001ISCR, a mezzo di:
□

□ contante; □ assegno bancario;

bonifico bancario intestato ad:

A.I.M.A. (Associazione Italiana Monta all’Amazzone)
Via Annunciata Scaini, n. 8/A
26017 Trescore Cremasco (CR)

C.F. 91034970193

IBAN: IT61B0760111400001002866687

CAUSALE: NOME E COGNOME E COD. VERSAMENTO (Es. MARINA ROSSI 001ISCR)

FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________________

A.I.M.A.
___________________________

RISERVATO ALLA SEGRETERIA A.I.M.A.

Data:

N° di Iscrizione:

Esito:

Pagamento quota:

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui
All’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Egregia/o Socia/o,
Desideriamo informarLa che il il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
•
Inserimento archivi registri;
•
Contabili;
•
Gestionali;
•
Trasporti;
•
Reperibilità;
•
Espletamento degli incarichi affidati all’Associazione;
2.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
•
Manuale
•
Informatizzato
3.
Il conferimento dei dati è obbligatorio l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto.
4.
I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che
collaborano solo ed esclusivamente per finalità riportate al punto n. 1
5.
Il titolare del trattamento è:
A.I.M.A. (Associazione Italiana Monta all’Amazzone)
6.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1.
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 leggibile;
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. Dell’origine dei dati personali
b. Delle finalità e modalità del trattamento:
c. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici:
d. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma2;
e. 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.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. 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;
c. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. 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 impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
concepimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è la scrivente A.I.M.A. (Associazione Italiana Monta all’Amazzone) con sede in Via Annunciata
Scaini, n. 8/A – 26017 Trescore Cremasco (CR).

ESPRIME IL CONSENSO

Affinché i propri dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati
cosicché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate.

FIRMA

______________________________________________

DATA: ___________________________

