EROGAZIONE LIBERALE
Con la presente il sottoscritto
Cognome

Nome

Via/Piazza

n.

Località/città
Telefono

CAP
e-mail:

Codice Fiscale

desidera sostenere AsTRID Onlus con un contributo di €________________________________,00# da
utilizzarsi per iniziative e/o progetti utili alle persone con handicap.
data _________________________________ firma X ___________________________________________________________
La donazione dovrà essere effettuata sul Conto Corrente

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ dichiara di aver
ricevuto l’informativa prevista dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali
e manifesta, ai sensi dell'art. 23 del citato decreto, il consenso al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statuari. Ricevuta l'Informativa in merito al trattamento dei dati personali da me forniti,
presto libero Consenso affinché gli stessi siano trattati nelle modalità e nei termini indicati.

data _________________________________________

FIRMA X______________________________________________________________
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IBAN: IT 29 D 08304 01819 000021349458 – Cassa Rurale di Trento

Gentile Signora, Egregio Signore,
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. 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: invio giornalino informativo, invio
comunicazioni postali, invio materiale informativo riguardante i servizi offerti da As.Tr.I.D. Onlus.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio della tessera e per accedere ai servizi offerti da
As.Tr.I.D. Onlus. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati vincola al rilascio della stessa e conseguentemente al
mancato proseguimento del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti per la sola spedizione di: materiale informativo riguardante
l’Associazione e/o per il giornalino dell’Associazione.
Titolare del trattamento è il Presidente di As.Tr.I.D. Onlus con domicilio presso la sede legale della stessa.
In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, inviando Raccomandata AR, intestata al titolare del trattamento presso la sede
legale di As.Tr.I.D. Onlus.

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 intelligibile.
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, comma 2;
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, quando 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) e 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 impiego 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 compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Informativa sulla Privacy e gestione dei tuoi dati personali da parte di AsTROD Onlus
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Riportiamo integralmente l’Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti del D.leg. n.196/2003:

