.
ASSOCIAZIONE CENTRO COORDINAMENTO
VIOLA CLUB
Privacy Presidente

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2016 – 2017
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………………………… il ……………………………..
Presidente del Viola club ………………………………………………………………………………………
Residente in (via/piazza)………..………………………………………………. numero……….
CAP……………….. Comune……..………………………………………………………………..
Telefono Cellulare………………………………e-mail…………………………………..............
DICHIARA
di aver letto lo statuto dell’Associazione Centro Coordinamento Viola Club a. s. c. d. e di
accettarne il contenuto, di aver già ricevuto il consenso da parte dei soci dello stesso Viola club
alla comunicazione dei loro dati all’Associazione ACCVC ascd per le finalità statutarie indicate
nello statuto, nonché alla comunicazione a terzi rientranti nell’ambito dei soggetti individuati
nell’informativa. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 è già stata fornita al
sottoscritto dall’ACCVC ascd in forma orale e scritta; è a conoscenza che comunque una copia
della stessa è sempre disponibile nel luogo preposto per le comunicazioni, presso la sede
dell’ACCVC a. s. c. d.
Dichiara inoltre che nessuno dei soci del Viola Club da me presieduto è stato
destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia stato condannato,
anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive.
Tutela Privacy
Ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L 196/2003, il cui testo integrale è riportato insieme
all’informativa stessa, esprimo il consenso previsto dagli articoli 23 e 24 del citato decreto al trattamento dei dati che mi riguardano da
parte dell’ACCVC adsc, per le finalità statutarie indicate nello statuto (che dichiaro di aver letto e accettato espressamente), nonché alla
comunicazione a terzi rientranti nell’ambito delle categorie di soggetti individuati nell’informativa a disposizione del pubblico nei locali
dell’Associazione

Firma
Firenze

/

/

………………………………………….

Il presente modello debitamente compilato dal Presidente del Viola Club

va restituito all’ACCVC al momento dell’affiliazione.
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