
Associazione  La Rete Magica
Amici per l'Alzheimer e per il Parkinson
c/o Circoscrizione N. 5 - Via Curiel, 51 -  Forlì Forlì,                 / /

COGNOME NOME 

Nato/a a il                     /       /

Residente a Via

C.A.P. Prov.

Tel. Casa Cell.

e-mail Cod. Fiscale

Caregiver Alzheimer

Familiare Parkinson

Altro

DO' IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO 

 Data

DO' IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO 

 Data

DO' IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO 

 Data

 Professione socio-sanitaria               presentato da

F I R M A

F I R M A

S C H E D A d'  I S C R I Z I O N E

F I R M A

Premesso che - come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il cui testo è riportato sul
retro della presente - i miei dati personali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Associazione, e pertanto potranno essere comunicati unicamente ad altre associazioni, enti e soggetti privati e/o pubblici
aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili (ad esempio: iscrizioni ad altre associazioni, dati relativi alla salute, ecc.), 
sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per le finalità perseguite dall'Associazione

Per quanto riguarda l'invio di materiale informativo e pubblicitario in riferimento alle attività ed ai servizi promossi
dall'Associazione nel perseguire le proprie finalità statutarie



Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 30/6/2003 n.
196 recante disposizioni in materia dei dati
personali, l'Associazione La Rete Magica, Amici
per l'Alzheimer e per il Parkinson, con sede legale
a Forlì, c/o Senzani Pezzi Maris, Via Repubblica
Cisalpina 10, in qualità di "Titolare" del
trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni
riguardanti il trattamento dei dati personali.

Luogo e modalità del trattamento dei dati.
I trattamenti dei dati saranno effettuati presso la

segreteria dell’Associazione a cura solo del
personale incaricato dei trattamenti stessi,o presso 
altro incaricato designato dal Presidente.  

I dati personali sono trattati in forma cartacea,
informatizzata e telematica per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. Sono osservate le misure di
sicurezza previste dalla legge per prevenire: la
distruzione o la perdita dei dati; gli usi illeciti o non
corretti; gli accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno

il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei dati medesimi e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione, l'aggiornamento e la
rettificazione, così come previsto all'art. 7 del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati al
trattamento hanno il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.
Le richieste dovranno essere rivolte al "Titolare"
del trattamento dei dati attraverso l'invio di un e-
mail (egaravi@tin.it) o di una raccomandata A/R al
seguente indirizzo: Associazione La Rete Magica -
c/o Senzani Pezzi Maris - Via Repubblica
Cisalpina 10 - 47100 FORLI'    

Informativa resa ai sensi dell'art. 13,  del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

 


