Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________ (Prov. ____) il _____________________e residente a
___________________ Cap. ____________ in Via ______________________________________
Titoli accademici _________________________________________________________________
Professione ______________________________________________________________________
Telefono: ____________________

Cellulare: ____________________________

E-mail: ___________________________@________________________

Chiede di essere ammesso quale SOCIO BENEMERITO con decorrenza dal 1 Gennaio ________
ORDINARIO
dichiarando di accettare lo Statuto e il Regolamento della Società stessa.
Firma

Data________________________
I Soci presentatori:
(firma leggibile)

______________________________________

1. _____________________________________________
2. _____________________________________________

Accettata con deliberazione del Consiglio Direttivo del ___________________________________
Tessera n. ____________

IL PRESIDENTE
_________________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
CODICE PRIVACY

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di 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. A seguito della sua richiesta
di adesione alla ”Società Ispicese di Storia Patria”, Le chiediamo di esprimere, con la sottoscrizione
della presente, il Suo consenso a tale utilizzo.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- Il titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali è la “Società Ispicese di Storia Patria”, corso
Garibaldi n. 7 - Ispica - Tel. 0932- 951511 (locali Biblioteca comunale) - di seguito semplicemente
“Società”.
- I Dati Personali da Lei conferiti saranno trattati dalla “Società” mediante mezzi informatici e
supporti cartacei per le finalità connesse all'attività da essa svolta. Le finalità sono principalmente
collegate alla gestione anagrafica degli iscritti, all'invio di materiale informativo e di
comunicazioni, a elaborazioni statistiche e, in genere, a quanto necessario per il funzionamento
della “Società”.
- I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi nell'ambito di iniziative da questi poste in
essere con la “Società” per i fini istituzionali della stessa.
- La “Società” potrà avvalersi di collaboratori esterni per esigenze tecniche ed organizzative.
- In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data __________________

Nome e cognome ______________________________

Firma _______________________________________

(Da consegnare unitamente al modulo di richiesta di iscrizione alla Società Ispicese di Storia Patria)

