______________________________________________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE
Vi chiediamo di inviare il modulo via mail all’indirizzo: segreteria@ondamediterranea.org o via fax al +39 011 2386605

DATI ANAGRAFICI
NOME _________________________ COGNOME ___________________________
LUOGO DI NASCITA __________________ DATA DI NASCITA __________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA
VIA ________________________________________________________________
CAP ___________________ CITTÀ _______________________________________
ALTRI RECAPITI
INDIRIZZO EMAIL ____________________________ @ ______________________
TELEFONO ____________________ CELLULARE ___________________________
OCCUPAZIONE _______________________________________________________
InformaLva ai sensi dell’art. 13, d. Lgs. 196/2003.
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (ex art. 10 della legge n. 675/96), i daL personali forniL ed acquisiL per la gesLone delle donazioni e le
operazioni a ciò strumentali, per informarla su iniziaLve, aNvità e progeN realizzaL anche grazie a contribuL erogaL, per la fruizione dei contenuL e dei servizi del sito
internet www.ondamediterranea.org nonchè i daL necessari all’erogazione delle risposte a segnalazioni di varia natura, saranno traPaL, anche con l’ausilio di
strumenL elePronici, direPamente da Onda Mediterranea e e dai suoi responsabili e/o tramite terzi, per le seguenL ﬁnalità:
ﬁnalità strePamente connesse e necessarie alla gesLone delle segnalazioni inserite ed alla fruizione del servizio di ricez ione di eventuale risposta. Senza tali daL non sarà
possibile fornirL i servizi richiesL. Pertanto, l’eventuale riﬁuto a fornire tali daL, potrà determinare l’impossibilità di acquisire la segnalazione e gesLrla di conseguenza.
ﬁnalità necessarie ad adempiere eventuali obblighi previsL dalla Legge, da regolamenL o dalla normaLva comunitaria quali a Ltolo esempliﬁcaLvo la tutela dell’ordine
pubblico, l’accertamento e la repressione dei reaL.
Con riferimento alle ﬁnalità sopra descriPe il consenso riguarda anche l’aNvità svolta da società di ﬁducia che svolgono per conto di Onda Mediterranea compiL di
natura tecnica ed organizzaLva come ad esempio società emiPenL carte di credito, uﬃci postali e isLtuL di credito, che agiranno quali autonomi Ltolari di traPamento
e, per quanto qui non indicato, saranno tenuL a fornire l’informaLva sui traPamenL da essi eseguiL. AccePando quanto sin qui riportato vi aut orizzo all’eventuale invio
di materiale informaLvo/promozionale e di aggiornamento su iniziaLve di Onda Mediterranea nonchè dei suoi partner eseguite anche aPraverso un sistema
automaLzzato di invio di posta elePronica.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relaLvi diriN fra cui consultare, modiﬁcare, cancellare i daL od opporsi al loro traPamento per ﬁni di invio di
materiale informaLvo rivolgendosi all’indirizzo segreteria@ondamediterranea.org

ACCETTO
NON ACCETTO

FIRMA _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
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