TURISMO DI HERITAGE:
CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO
PER IMPARARE A COMUNICARLO
MODULO ISCRIZIONE da Compilare in STAMPATELLO e consegnare alla Segreteria o trasmettere
e-mail info@volontariaclisti.org
Nome ……………………. Cognome ……………………….... Nato a ………………… il …………………
Abitante a ………………….

Via/P.zza ……………..…………….……………

n°…….

CAP……………

Tel ………………… Cellulare …………………………. E-mail ………………………………………….......
Titolo di studio ………………………………………
Conoscenza lingue FR ...............

D ................

Professione ………………………………………………

GB .................

SP ............... Altra …………………………….

Indicare il livello di conoscenza scritta e parlata …………………………………………………………..

Intendo aderire con la seguente modalità:
•

…….. Quota Associativa e adesione Conferenze e Visite Guidate

•

……..

•

…….. Quota Associativa e adesione Visite Guidate

€ 40,00

•

…….. Quota Associativa 2013

€ 15,00

“

"

“

€ 45,00

“ Riduzione Studenti e Corsisti 2011 € 40,00

Per coloro che intendono versare la quota tramite bonifico bancario si riportano le relative coordinate
Banca Popolare di Ravenna-IBAM Associazione Volontari Aclisti IT98D0564013100000000124876
Causale: Iscrizione
Precedenti esperienze di Volontariato: ………………………………………………………………………………
Anni ……….

……….

……….

……….

Tipologia …………………………………………………………....

INDICARE I SERVIZI DI VOLONTARIATO A CUI SI INTENDE, EVENTUALMENTE, PARTECIPARE:
…….. Accoglienza Turistica e Introduzione alla visita della Città (IAT Teodorico)
…….. Ricevimento prenotazioni visite

…….. Creazione Itinerari

…….. Gestione Siti Web e Social Network

…….. Segreteria Associazione

Luogo

………...…………

Data

……….…..……

Firma

…………………..….……………

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 196/2003 SULLA TUTELA DEI
DATI INFORMATIVI PERSONALI
Il/La Sottoscritto/a …………………………………….………… nato/a …………………………………..il ……………………….
residente in ……………………………………………………………………………...C.F ……………………………………………
avuta conoscenza delle informazioni sui diritti previsti negli artt. 7, 13, e 23 della D.Lgs 196/2003 avente ad oggetto la
tutela del trattamento dei dati informativi personali ed il cui contenuto dichiara di conoscere, CONFERISCE E
CONSENTE all'Associazione Volontari Aclisti, con sede in Ravenna, via Alfredo Oriani, 44, il proprio consenso al
trattamento dei dati personali che riguardano il/la sottoscritto/a al fine dello svolgimento dell'attività istituzionale
prevista dal proprio Statuto.
Scopi ed attività svolta dall’Associazione:
“l’Associazione non ha scopo di lucro, realizza attività di volontariato per la promozione e divulgazione di Beni
Culturali, Ambientali, degli Eventi e del Patrimonio Turistico.
L’Associazione prende inoltre atto del fatto che:
a) il conferimento dei dati personali è obbligatorio;
b) in caso di rifiuto e/o revoca del consenso prestato, l’attività dell'Associazione Volontari Aclisti non potrà più essere
continuata;
c) i dati personali di cui permette il trattamento saranno comunicati o potranno venire a conoscenza dei professionisti di cui
l’Associazione dovrà necessariamente servirsi per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Gli estremi identificativi del Titolare/responsabile del trattamento ai sensi dell’art.4 lett.g) sono:
Sig. Nazzareno Fiori, nato a Ascoli Piceno, il 23 giugno 1944.
Ogni modificazione del nominativo verrà comunicata.
Dichiara inoltre di prestare il consenso, per il perseguimento degli scopi individuati dall’atto costitutivo e dallo Statuto
dell’Associazione Volontari Aclisti, al trattamento dei dati personali classificabili come “sensibili” ai sensi dell’art. 4 lett
d) con le modalità di cui all’art. 26 del suindicato D.Lgs. 196/2003.Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il
titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.

Ravenna, il __________

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)

c)

4.
a)
b)

(firma) ________________________________

DIRITTI DELL’INTERESSATO ART.7 D.LGS 196/2003(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.L’interessato ha il diritto di ottenere:
l’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, del responsabile del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.L’interessato ha il diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

firma_________________________________

