SCHEDA DI ADESIONE A CONFAO
DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA A
CONFAO, v. Ludovisi, 35 – scala A – 2° piano - 00187 Roma
oppure via e-mail (firma digitale) a confao@libero.it
oppure via fax al num. 06/233242107

Nome e Cognome
C.F.
Indirizzo
Telefono/Cellulare
Fax
E-mail

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………, preso atto delle norme
contenute nello Statuto di codesto Consorzio, che dichiara di accettare senza riserve,
CHIEDE
• Di essere ammesso a farne parte e a tal fine si dichiara fin d'ora disponibile (nelle forme e nei modi che l'amministratore deciderà)
ad acquisire una quota di euro ..…………………………………………(quota minima 100,00 euro per 1 quota).

Firma ...........................................................................................

INOLTRE
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui il Consorzio collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme statutarie. Consento inoltre la pubblicizzazione del mio nominativo attraverso i siti gestiti da Confao.

Firma ...........................................................................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Egr. Dott./Dott.ssa_______________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui il Consorzio Nazionale per la
Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento CONFAO entrerà in possesso, Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dal Consorzio stesso nei
limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a)
del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati;
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità
di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati forniti saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1. I dati personali potranno essere diffusi solamente per necessità legate
alle finalità di cui al punto 1 e sempre nell’ambito della rete dei consorziati. I dati istituzionali potranno essere diffusi
mediante pubblicazione sul nostro Sito Internet e/o su brochure e/o periodici cartacei al solo fine di promuovere la
cultura del Consorzio e diffondere informazioni sulle sue iniziative.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato
ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato
ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento CONFAO con
sede legale in Roma, Via Ludovisi 35. Responsabile del trattamento è il Prof. G. Martinez y Cabrera.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto presta il proprio consenso all'intero trattamento dei dati personali
necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, nonché alla comunicazione dei dati ai soggetti
indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dai contratti.

________________________
(firma leggibile)

