
        

                                              

Iscr iz ione Associativa 
 

Per una corretta  compilazione: vi invitiamo a fornirci tutti i dati appresso richiesti, onde potervi offrire in 
seguito un migliore servizio e la più completa informazione circa le novità, le iniziative e le attività associative. 
 

(Sc r i v e r e  in  s tam pa te l lo )  
 

PADRE – Cognome______________________  Nome_______________________                                    

 

Professione __________________________________________________________      

                                                                                                                                   

MADRE – Cognome______________________Nome________________________                                                        

 

Professione __________________________________________________________                                                                                                                                        

 

FIGLIA/O – Cognome______________________Nome______________________                                                

 

Nat_  a _______________________________  prov._____   Il _________________                                          

 

Residente a ____________________________ prov.    _____    c.a.p. ____________ 

             

Via ________________________________________________ N°______________  

 

Scuola______________________________________________________________                                                                                                                                             
 

R E C A P I T I  
 

Padre - Tel. ______________________ Cell._______________________________                                      

 

E mail_______________________________________________________________                                           

 

Madre - Tel. ______________________ Cell._______________________________                                     

 

E mail_______________________________________________________________                                          

 

Altro recapito_______________________________________________________                                                                                                                                   
 

Salvo accettazione del  Consiglio Direttivo del Centro Down Onlus  
 

L’iscrizione sarà ritenuta valida a fronte del versamento della quota associativa annuale con le seguenti modalità: 
 

▪ Presso la Segreteria associativa in sede 

▪ Bollettino di Conto corrente postale intestato a Centro Down Onlus sul C/C n. 19745090  

▪ Bonifico sul Conto BancoPosta cod. IBAN - IT65 D076 0104 8000 0001 9745 090 
 
      indicando nella causale la seguente dicitura “Quota Associativa per l’anno . . ..”  
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Il Centro Down nel rispetto della legge italiana n. 196/2003 per la tutela della privacy ti informa che i dati personali  

comunicati attraverso il presente  modulo saranno utilizzati unicamente per :  
 

1. Registrare la vostra adesione all’Associazione 

2. Inserirli nella nostra banca informatica relativa ai soci e alle attività associative al fine di informarvi circa le novità, le  

iniziative e le attività associative.  

3. Una corretta regolarizzazione della vostra iscrizione all’Associazione  
 

Il Centro Down è il titolare della gestione di tali dati che non verranno ceduti a terzi, tuttavia potrebbero essere utilizza ti 

dal  Centro Down per future comunicazioni, anche a scopo divulgativo di servizi esterni al Centro Down. Comunicando 

i tuoi dati, insieme all'iscrizione, autorizzi Il Centro Down ad utilizzarli come appena descritto.  

Come richiesto dalla legge sulla privacy hai sempre diritto di ottenere dal Centro Down la conferma dell'esistenza o 

meno dei tuoi dati personali negli archivi del Centro Down e la loro messa a disposizione in forma intellegibile, inoltre 

puoi richiedere la logica e le finalità su cui si basa il trattamento. Puoi sempre richiedere ed ottenere la cancellazione dei 

tuoi dati personali, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dat i. Puoi infine opporti, per motivi legittimi, al 

trattamento stesso il che avvierà la procedura di cancellazione dei tuoi dati dai sistemi del Centro Down.  
 

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali 
Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, con la firma apposta sulla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché il titolare 

proceda ai trattamenti dei dati personali come risultanti dalla stessa scheda. 

 

Cagliari,____________Cognome e Nome____________________________________ 
 
                                                                                                                                  

Firma leggibile_________________________________________________________ 




