Pro Natura Cuneo
ONLUS
associata a PRO NATURA PIEMONTE e a
FEDERAZIONE NAZIONALE “PRO NATURA”

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA PRO NATURA CUNEO
DA PRESENTARE GIA’ COMPILATA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
□ Nuova iscrizione - □ Rinnovo
Il sottoscritto…………………………………………………..…………………..
residente a………………………………………………………………………….
in via……….…………………………………………………………………………
CAP…………………………, Tel.………………………..….…………………….
mail:………………………………………………………………………………….
aderisce o rinnova l’adesione alla Pro Natura Cuneo per l’anno 2019 quale socio:

 ordinario
 famiglia

(quota € 25,00)
(quota € 30,00)

 sostenitore (quota € 50,00)
 patrono
(quota €100,00)

N.B.: i Soci famiglia comprendono tutti i membri dello stesso nucleo familiare.

(Solo per i soci “famiglia”) Chiede, inoltre, che siano iscritti alla Pro Natura Cuneo
Onlus, quali soci aggregati, i sottoelencati familiari conviventi:

…………………..………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………..
 Intendo ricevere i notiziari per posta e pago un supplemento di 3 €.
(solo per soci ordinari e famiglia)
Cuneo,………………….

Firma
………………………………..

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali e che è riportata nel retro di questo foglio,
Io sottoscritto……………………………………………………………………………………….
esprimo il mio consenso alla raccolta ed al trattamento da parte dell’Associazione
PRO NATURA CUNEO ONLUS dei miei dati personali secondo le modalità e con i
limiti indicati nell’informativa.
luogo………………………. data………………………………………………….
Firma…………………………………………………………………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il D.LGS. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un articolato sistema di
garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Qui di seguito vengono illustrati sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nell’allegata
dichiarazione e quali sono i diritti che il sottoscrittore dell’autorizzazione ha in questo particolare ambito.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati personali raccolti con la scheda di iscrizione alla Pro Natura Cuneo Onlus
verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’Associazione PRO NATURA CUNEO ONLUS per il
perseguimento degli scopi statutari e non verranno comunicati all’esterno se non per esigenze di coordinamento
dell’attività statutaria con le altre associazioni, o sue articolazioni o enti di riferimento e coordinamento (la Provincia di
Cuneo e la Regione Piemonte).
DATI PERSONALI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO: I dati verranno trattati con le modalità prevalentemente
informatizzate e logiche pienamente rispondenti alle finalità dell’Associazione PRO NATURA CUNEO ONLUS.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è individuato nella persona del Prof. Domenico
Sanino, Presidente e legale rappresentante dell’Associazione PRO NATURA CUNEO ONLUS. I dati verranno trattati
con il controllo diretto dello stesso, oppure mediante persona nominata dal titolare come “responsabile”
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Presso il titolare del trattamento, o il responsabile, l’interessato potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla
legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.
PRO NATURA CUNEO ONLUS
Il Presidente
(Prof. Domenico Sanino)

DISPONIBILITA’ A COLLABORARE
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Collaborazione per la pubblicazione del Notiziario; redazione di articoli, ecc.
aggiornamento sito Internet
relazioni pubbliche
partecipazione a riunioni o convegni, in rappresentanza di Pro Natura
collaborazione all’allestimento della “postazione Pro Natura” durante varie manifestazioni locali
disponibilità a turni di assistenza presso le “postazioni” Pro Natura
disponibilità a turni di assistenza durante le mostre
lavori manuali durante l’allestimento delle mostre
altro

□ sono disponibile sempre
□ saltuariamente
□ non sono disponibile
Ho le seguenti competenze o interessi che metto a disposizione dell’associazione:
…………………………………………………….……………………….....................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Firma
.......................................................

