Comitato per il NO all’inceneritore di Scarlino
Tesseramento 2011-2012

Nome________________________________________
Cognome_____________________________________
Via__________________________________________
Città_________________________________________
e-mail________________________________________

Già socio _____
Nuovo socio ___
Quota versata______________
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/03 i dati saranno tratti dal Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino titolare del
trattamento con sede in Follonica, per le operazioni connesse alla donazione, per informare su iniziative e progetti realizzati
anche grazie al contributo erogato e per inviare il materiale informativo riservato ai soci, per campagne di raccolta fondi e
sondaggi.
Previo consenso, le informazioni potranno essere inviate anche via fax ed e mail.
I dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra
associazione e dai responsabili preposti ai servizi connessi a quanto sopra: non saranno comunicati né diffusi né trasferiti
all'estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati per il trattamento dei predetti fini possono
essere preposti ai rapporti con i sostenitori, ai sistemi informativi, all'organizzazione di campagne di raccolta fondi, alla
preparazione e all'invio di materiale informativo. Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/03 si possono esercitare i relativi diritti tra cui
consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per 'invio di materiale informativo rivolgendosi al
titolare al suddetto indirizzo presso cui è disponibile, a richiesta, l'elenco dei responsabili del trattamento.
Presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali
Follonica , _____________________

_______________________

Da compilare ed inviare via fax allo 0566-45763 o via mail a comitato@noinceneritorediscarlino.org
allegando il contributo ( quota base 10 euro aumentabile a discrezione) al segg c.c. bancario:
IT15 L 05608 72240 000000020537 intestato a Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino specificando la
causale “tesseramento 2012” ed il nominativo .
In alternativa, puoi consegnare la documentazione ai tuoi abituali contatti.

www.noinceneritorediscarlino.org

pag. 1 di 1

comitato@noinceneritorediscarlino.org

