Scheda di Adesione Socio 2018
Cognome e Nome___________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il _____________________
Residente in Via/Piazza ____________________________________________ n° ________
CAP _________ località ____________________________ Prov. ______
Tel._____________________ Cel. _______________________
Professione ________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
� Già stato socio UILDM nell’anno ______________ con tessera n° ____________________
� Nuovo Socio
aderisce alla U.I.L.D.M. - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e chiede di essere iscritto/a
negli elenchi della Sezione di Ancona, dichiara di conoscere gli obiettivi e gli scopi della
U.I.L.D.M. e di accettarne lo statuto e il regolamento generale.

Versa la quota di iscrizione di Euro 10,00 per l’anno 2018

Mi sono avvicinato alla UILDM in quanto:
� Distrofico
� Familiare di distrofico
� Altre disabilità
� Amico della UILDM
Desidero ricevere:
� Rivista Visione
� Rivista DM
� Campagne promozionali
� Comunicazioni associative

Il Richiedente

_______________________________

Amico sostenitore che versa
inoltre una quota aggiuntiva di:
� Euro 5,00
� Euro 10,00
� Euro 15,00
� Euro 20,00
� Euro 25,00
� Euro 50,00
� Euro _________

Per conferma ed accettazione
Il Presidente della U.I.L.D.M. di Ancona

______________________________________
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Informativa ai sensi dell’articolo del D.Lgs 196/2003 – Codice Privacy
La UILDM, titolare dei dati, garantisce la massima riservatezza delle informazioni fornite con il presente modulo nel
rispetto del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy).
I dati comunicati con il presente modulo non saranno ceduti a terzi né altrimenti diffusi e saranno utilizzati
esclusivamente per l’invio (se richiesto) della rivista DM da parte della Direzione Nazionale e le comunicazioni
associative della sezione. Nella gestione di eventuali campagne promozionali, gli indirizzi non saranno comunque ceduti
a terzi.
Lei potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato ed in particolare di conoscere la
modalità di trattamento dei dati, di avere conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e dell’origine degli stessi, e di
ottenere l’aggiornamento e la cancellazione degli stessi. L’indirizzario in possesso della UILDM, viene trattato su
supporto cartaceo informatico e telematico nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs 196/2003. Tutti i
campi del modulo sono obbligatori.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
1.

In relazione all’informativa che mi è stata fornita, prendendo atto che la UILDM Sezione di Ancona, per le finalità
saltuarie e regolamentari, potrebbe dover trattare e comunicare dati sensibili i relativi alla mia persona,
� do il mio consenso
� nego il mio consenso
al trattamento dei miei dati sensibili nei limiti delle operazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell’associazione nonché alla comunicazione dei medesimi dati nei limiti degli scopi statuari e
regolamentari.

2.

In relazione alla predetta informativa, prendendo atto che la UILDM Sezione di Ancona, per le finalità statuarie e
regolamentari potrebbe dover comunicare dati personali non sensibili ii relativi alla mia persona,
� do il mio consenso
� nego il mio consenso
Alla predetta comunicazione nei limiti delle finalità istituzionali dell’associazione.

Ancona, lì

Firma dell’Intestatario
____________________________

i

Sono considerati dati sensibili le informazioni relative al Suo stato di salute, alla Sua vita sessuale e, in generale, alle sue opinioni politiche, sindacali,

filosofiche e di altro genere.
ii
Ci si riferisce, ad esempio, al caso in cui la Sua adesione a determinate iniziative statuarie comporti la rivelazione di dati sensibili relativi alla Sua
persona.
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