Fototessera

MODULO ISCRIZIONE

DATI SOCIO
NOME
COGNOME
NATO/A A

PROVINCIA

IL

RESIDENTE A

PROVINCIA

VIA

/

/
N°

CODICE FISCALE

Titolo di studio posseduto:

Attualmente frequentante
 Scuola media superiore:
sita in via

classe
comune di

 Corso di Laurea in:

anno di corso

Università degli Studi di

RECAPITI
E-mail (stampatello)
Recapito telefonico 1

Data

/

/

Recapito telefonico 2

Firma

(*)Le attività dell’Associazione Culturale Histudentes, sono riservate a coloro che hanno già perfezionato la propria
iscrizione all’Associazione stessa, quali soci ordinari e non sono in nessun caso estendibili a soggetti esterni.

Associazione Culturale Histudentes
www.histudentes.com - info@histudentes.com - (+39) 347 51 82 865

CERTIFICAZIONI E SEGNALAZIONI AI FINI DIDATTICI E DELL'APPRENDIMENTO

Certificazione DSA

SI

NO

Documentazione allegata:

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
l’Associazione Culturale “Histudentes” desidera informarla di quanto segue.
I dati personali da Lei forniti, attraverso la compilazione del presente modulo, verranno trattati dall’Associazione Histudentes, in
quanto titolare del trattamento, sia in modo cartaceo che elettronico, anche per l’eventuale invio di e-mail informative sulle attività e
le diverse iniziative intraprese dall’associazione.
L’associazione informa che le statistiche sui risultati raggiunti dai propri soci, verranno pubblicate nel sito ufficiale
www.histudentes.com in maniera del tutto anonima.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, legalità e trasparenza, tutelando la riservatezza e la sicurezza dei
dati stessi.
Per poter usufruire dei servizi offerti dall’associazione è obbligatorio il conferimento dei dati personali richiesti nel presente
modulo e concedere il consenso al trattamento degli stessi.
Qualora Lei intendesse avvalersi dei suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, per avere conferma dell’esistenza e del
contenuto di tali dati, aggiornarli od opporsi al trattamento, potrà rivolgersi in qualsiasi momento all’associazione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a , presa visione dell’informativa, presta il consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità
indicate nella stessa, autorizzando l’Associazione Culturale Histudentes, titolare del trattamento, alla registrazione di tali dati
personali nei limiti e per le finalità sopra descritte.



CONCEDO IL CONSENSO

Data

/

/



NEGO IL CONSENSO

Firma

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, qualora decidesse di rinunciare alle attività richieste, non avrà

diritto ad alcun rimborso.

Data

/

/

Firma

Associazione Culturale Histudentes
www.histudentes.com - info@histudentes.com - (+39) 347 51 82 865

