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MODULO PER L'ADESIONE O PER IL RINNOVO DELL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CARTA GIOVANI
COGNOME

NOME

DATA DI NASCiTA

CAP ....................... CITTÀ

.................................................................................

CELLULARE ..........................................................................................

DOCUMENTO

P

-

..............

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

TEL.

SESSO

E-MAIL ..........................................................................................................................

NUMERO

p

--- - -

P

P

RILASCIATO DA

Chiedo di iscrivermi, in qualità di socio, all'Associazione Carta Giovani. A tal fine:
- dichiaro

di conoscere le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione Carta Giovani e assumo formale impegno

ad osservarle scrupolosamente;
- allego una mia foto-tessera.
Inoltre, preso atto dell'informativa estesa sul retro del presente Modulo, in particolare dei miei diritti di cui al Codice della
Privacy, esprimo il mio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, così come
indicato nella menzionata informativa; in via specifica do il mio consenso a che l'Associazione Carta Giovani, owero la
Regione Lazio, le associazioni, le società, gli enti, le organizzazioni, aderenti o collegate, in via istituzionale od
operativa, alllAssociazione Carta Giovani, mi inviino (con ogni sistema, anche automatizzato) giornali, riviste,

SMS o di altro
di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di

pubblicazioni e, comunque, comunicazioni (anche mediante posta elettronica, telefax, messaggi MMS o
tipo) di qualsivoglia genere, anche di carattere pubblicitario o
comunicazione commerciale.

In base alllArt. 41, comma 1, lettera B della Legge Regionale 27/2006 e alla DGR 388 del 05/06/2007, la Regione
Lazio si fa carico della quota associativa annuale in nome e per conto dei giovani di età inferiore ai 26 anni residenti o
domiciliati nella Regione Lazio; l'adesione all'Associazione ed il conseguente rilascio della Carta Giovani EUROc26 Regione Lazio awiene quindi a titolo gratuito.
-

P

-

-

-

-

P

-

. .
Nr. Tessera rilasciata
..................................................................................................

Data

-

-

P

--- - -

Firma

Lo statuto dell'Associazione Carta Giovani è pubblicato sul sito www.cartagiovani.it e presso gli uffici tesseramento
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO EMIilENTE

L
Timbro dell'ufficio

INFORMATIVA, Al SENSI E PER GLI EFFE'iil DEL CODICE DELLA PRIVACY (D.lg. 30 GIUGNO 2003
N. 196), DELL'ASSOCIAZIONE CARTA GIOVANI (QUI APPRESSO CHIAMATA "ASSOCIAZIONE")
Si informa che i dati relativi alla Sua persona, forniti con la compilazione del presente Modulo, owero altrimenti acquisiti dallfAssociazione
a seguito dello svolgimento delle sue attività istituzionali, saranno trattati dall'Associazione, nella qualità di Titolare, nel rispetto del Codice
della Privacy e delle altre norme vigenti in materia, nell'àmbito del Servizio Sviluppo Associativo dell'Associazione Carta Giovani.
I predetti Suoi dati saranno trattati solo per finalità istituzionali dell' Associazione e, quindi, solo per scopi strettamente connessi o strumentali
alle attività sociali dell'Associazione stessa, owero conseguenti alla Sua adesione alla Associazione Carta Giovani; ad esempio:
per esigenze relative alla stipulazione di contratti da attivare su Sua richiesta;
per dare esecuzione (con qualsivoglia mezzo o strumento), nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione, a operazioni e a servizi
comunque connessi o strumentali a dette attività istituzionali, owero conseguenti alla Sua adesione all'Associazione, ivi compresi quelli d'informazione e/o di comunicazione, anche di carattere commerciale, pubblicitario, di vendita, owero di ricerche di mercato;
per adempiere a quanto previsto dalla legge o disposto dalle Autorità;
per applicare gli standard dei sistemi di versamento o di pagamento;
per esigenze di tipo operativo e/o gestionale;
per esigenza di verifica dell'andamento delle relazioni con gli associati e/o dei rischi connessi.
Il trattamento dei Suoi dati sarà eseguito mediante strumenti idoneì a garantire la custodia, il controllo, la salvaguardia, la sicurezza e la
riservatezza e potrò essere effettuato anche mediante strumenti o sistemi automatizzati ed elettronici (protetti in ambienti il cui accesso è sotto
costante controllo) che siano atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché a elaborarli in base a criteri qualitotivi, quantitativi, territoriali e temporali, anche insieme a dati di altri soggetti.
Il trattamento sarà eseguito dall'Associazione, owero, per conto di questa, con le modalità e con i criteri di cui sopra, da terzi nell'ambito di
forniture di specifici servizi elaborativi o attività complementari a quelle svolte dall'Associazione stessa, owero necessari per la fornitura dei
servizi e, comunque, per I'esecuzione delle operazioni che Lei avesse ritenuto di richiedere.
I Suoì dati personali potranno essere trasmessi dall'Associazione, per le finalità innanzi menzionate, con l'impiego di idonee misure di sicurezza, oltre che ai soggetti ai quali la facoltà di accesso è riconosciuta ex lege, alle associazioni, alle società, agli enti, alle organizzazioni aderenti o collegate, in via istituzionale od operativa, alla Associazione Carta Giovani, ai soggetti ai quali il trasferimento sia necessario
o funzionale per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione, nonché per I'esecuzione delle operazioni o per la fornitura dei servizi che lei avesse ritenuto di richiedere.
In relazione al trattamento di cui sopra, Lei potrà esercitare, senza formalità alcuna, anche per il tramite di un incaricato, salvi in ogni caso
i limiti fissati dalla Legge, i diritti di cui all'Art. 7 del Codice della Privacy; in particolare lei avrà il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Inoltre Lei avrò il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ella, comunque, potrà richiedere, con qualsivoglia modalità, tutte quelle ulteriori informazioni che riterrà necessarie, in merito al trattamento
dei Suoi dati ~ersonali,al Servizio Sviluppo Associativo dell'Associazione Carta Giovani (Via Mirri 20, 00159 Roma, tel. 06.64960345);
il Direttore di detto Servizio è il Responsabile del Trattamento dei dati personali, il quale, a sua semplice richiesta, anche verbale, l e fornirà
l'elenco completo dei Responsabili del Trattamento.
Si awerte, infine, che il conferimento dei dati richiestile è obbligatorio affinché il rapporto di cui al presente Modulo possa instaurarsi.
Il rifiuto a fornire i Suoi dati personali, owero ad esprimere il consenso per il loro trattamento, la loro comunicazione e la loro diffusione nei
limiti innanzi indicati, comporta la mancata instaurazione del rapporto di cui al presente Modulo.

