TESSERA SOCIALE N:

__________
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le Associazione VITE Onlus
Via Paradisa, 2 c/o pres. Osp. Cisanello 56124 Pisa

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a__________________________________________________, il_____________________________
residente a_________________ _______________via/ viale/piazza_________________________________
n° ____________________cap. ________________________prov. di_______________________________,
tel./cell. ______________________________________, e-mail ___________________________________
occupazione_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a all'associazione di volontariato riconosciuta ONLUS denominata “VITE ONLUS”, posta in Pisa, Via
Paradisa, 2 c/o Presidio Ospedaliero di Cisanello, 56124, Pisa, in qualità di:

Socio Ordinario (paziente trapiantato , in attesa di trapianto o in fase di valutazione)
Socio Sostenitore (paziente tiroideo o oncologico, amico, parente, altro).
AFFERMA
di essere:

trapiantato di __________________________________________ in data ___________________
in attesa di trapianto di ____________________________________________________________
Malato tiroideo
Malato Oncologico
Altro:____________________________________________________________________________

di praticare, anche a livello amatoriale, il seguente sport:______________________________________________
di volere
/ non voler
essere iscritto alla Newsletter di www.viteonlus.it , per essere sempre informato sulle
novità in materia di donazione e trapianto e sugli eventi organizzati. (solo per chi ha indirizzo email)

DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione, di accettarli integralmente e
incondizionatamente e di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali
dell’associazione.

Firma______________________

Luogo e data______________________________________

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 che i miei dati personali potranno
essere trattati dall’associazione denominata Vite Onlus e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il
perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa
suindicata.

Firma __________________________
Quota Associativa: € 10,00

Approvato dal C. D del___________________
Il Presidente ___________________________

Informativa ai sensi dell’ex art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)
e s.m.i. (successive modifiche e integrazioni)
Ai sensi dell’ex art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di adempiere ai principi statutari dell'Associazione, ivi
comprese le attività informative nei confronti dei soci e le comunicazioni relative allo svolgimento di iniziative
e manifestazioni rientranti nell'attività di Vite onlus.

2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la tenuta di archivi cartacei e
informatici relativi ai dati dei soci, utilizzati per le attività di cui al punto 1.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
ne comporta la mancanza per le valutazioni illustrate al punto medesimo.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a:
Autorità garante della privacy

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Viteonlus, via Paradisa 2, 56124 Cisanello (PI)
Legale Rappresentante: Carlo Franceschi, via Modenese 647/a, 51100 Loc. Le Piastre Pistoia (PT)

6. Diritti degli interessati
Si informa inoltre come, ai sensi dell’ex art. 7 del D.lgs.196/2003 e s.m.i, è diritto dell’interessato quella di
richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto,
l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata
la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni momento il titolare del
trattamento degli stessi.

Luogo/Data
……………...., ……/……/…………

Firma
……………………………….………

