
Io sottoscritto/a _________________________________, padre/madre di

_______________________________ chiedo di iscrivere mio figlio/a al Club Emeis diventando

così Associato sostenitore dell’Associazione Culturale “Emeis” con sede in Lanciano, via

Panoramica n° 2 alla quale verso la somma di € 10,00 quale quota associativa.

Dichiaro, inoltre, di aver preso conoscenza delle condizioni generali riportate nel foglio in

allegato alla presente e di accettarle senza riserva alcuna.

Dati del bambino:

Cognome _________________________________

Nome_________________________________ Nato/a il __________________ a

__________________________________ Prov. ____________

Indirizzo_______________________________________________________________________

__ Comune di residenza ____________________________________Prov. ________ Cap

_________ Numero di tel. _________________________ Numero di Fax

_________________________ Indirizzo E-mail* ________________________________

Lanciano, lì____________________________ Firma ____________________________

* Raccomandiamo di inserire un indirizzo e-mail valido (dell’associato o di un familiare) poiché alcune
comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso posta elettronica.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Per l’Associazione culturale Emeis. Caro associato, aiutaci a servirti meglio!
Per questo ti chiediamo di fornire ad Emeis, con sede in Lanciano, Via Panoramica n° 2 alcuni dati personali che
saranno utilizzati secondo le modalità e le finalità di cui all’informativa ai sensi della legge 30 giugno 2003, n°196
art.13 riportata sul retro. Questi dati sono molto importanti ai fini del funzionamento e della validità della carta. A
questo scopo ti chiediamo di autorizzare EMEIS a contattarti per corrispondenza, telefono o e-mail e ti chiediamo sin
d’ora a fornire i suddetti dati e ad autorizzarne il trattamento.

Lanciano, lì _____________________________ Firma dell’associato
_______________________________________
Firma dei genitori 1) _____________________________________ 2)
_______________________________________
1
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Informativa ai sensi dell’art. 13 della legge del 30/06/2003 n.196
(tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

L’Associazione Culturale “Emeis” desidera informarti che la legge 196/2003 prevede la tutela delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali. In base alla legge, il trattamento che intendiamo
effettuare utilizzando i tuoi dati con il tuo consenso scritto, é il seguente:

- rilascio della tessera Emeis;
- invio il materiale informativo e pubblicitario.

I tuoi dati saranno trattati dalla sola Associazione Culturale “Emeis”, che li potrà registrare,
conservare, organizzare ed elaborare tramite archivi informatici sempre per il raggiungimento delle
finalità di cui sopra.
Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la tua riservatezza e i tuoi diritti.
Ti informiamo che il conferimento dei tuoi dati è obbligatorio e che il suo eventuale rifiuto a
rispondere, comporta il mancato rilascio della tessera. Ti informiamo infine che, relativamente ai
dati trattati, hai la facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge 196/03 e in
particolare: avere conferma dell’esistenza dei tuoi dati presso gli archivi della nostra Associazione,
della logica e delle finalità del trattamento degli stessi, ottenere l’aggiornamento, la verifica,
l’integrazione, la cancellazione ed opporti al loro utilizzo. Titolare dei tuoi dati è:
Associazione Culturale “Emeis” – Via Panoramica n° 2 – 66034 Lanciano (CH)

N.B.
Riceverai la tua tessera a casa insieme alle notizie su tutte le iniziative promosse dall'Associazione!


