Parrocchia Maria SS. Annunziata - Casarano

Parrocchia Maria SS. Annunziata - Casarano

Modulo Iscrizione anno 2017/18

Modulo Iscrizione anno 2017/18

Il sottoscritto ..................................................................................................................
nato a ........................................................................ il ................................ prov ......
residente a .......................................... via/p.zza ........................................... n ...........
codice fiscale ............................................................. Tel .............................................
cell ....................................................... e-mail ...............................................................

Il sottoscritto ..................................................................................................................
nato a ......................................................................... il ................................ prov ......
residente a .......................................... via/p.zza ........................................... n ...........
codice fiscale ............................................................. Tel .............................................
cell ....................................................... e-mail ...............................................................

Chiede di iscrivere

Chiede di iscrivere

[ ] se stesso
[ ] suo/a figlio/a .............................................................................................................
nato a ........................................................................ il ................................ prov ......
residente a .......................................... via/p.zza ........................................... n ...........
codice fiscale ............................................................. Tel .............................................
cell ....................................................... e-mail ...............................................................
al programma delle attività dell’oratorio ANSPI San Giovanni Elemosiniere per
l’anno 2017-2018, impegnandosi a versare la quota di iscrizione pari a euro 10 (fino
a 18 anni) e euro 12 (adulti).
Pagato [ ]

[ ] se stesso
[ ] suo/a figlio/a .............................................................................................................
nato a ......................................................................... il ................................ prov ......
residente a .......................................... via/p.zza ........................................... n ...........
codice fiscale ............................................................. Tel .............................................
cell ....................................................... e-mail ...............................................................
al programma delle attività dell’oratorio ANSPI San Giovanni Elemosiniere per
l’anno 2017-2018, impegnandosi a versare la quota di iscrizione pari a euro 10 (fino
a 18 anni) e euro 12 (adulti).
Pagato [ ]

Non pagato [ ]

Casarano lì ……/……/……

Firma richiedente

Non pagato [ ]

Casarano lì ……/……/……

Firma richiedente

________________________

________________________

(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, informiamo che l’ORATORIO ANSPI San Giovanni Elemosiniere tratta dati personali di
clienti, fornitori, collaboratori e di soggetti che hanno volontariamente comunicato di persona e/o tramite modulistica, telefono,
fax o e-mail i loro dati anagrafici alla nostra sede. Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 – Finalità), il Titolare del trattamento
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, informiamo che l’ORATORIO ANSPI San Giovanni Elemosiniere tratta dati personali di
clienti, fornitori, collaboratori e di soggetti che hanno volontariamente comunicato di persona e/o tramite modulistica, telefono,
fax o e-mail i loro dati anagrafici alla nostra sede. Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 – Finalità), il Titolare del trattamento
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

FIRMA________________________________

FIRMA________________________________

(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

Consenso informato
L’interessato, ai fini dell’adempimento del D.Lgs.196 del 2003, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informato
dei propri diritti, acconsente a norma degli art. 3 del menzionato Decreto al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali, con particolare riferimento ai dati sensibili ed individuali di cui all’art. 6 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità
e con le modalità indicate nella presente informativa. Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo
comunicazione scritta inviata al Titolare del trattamento dati al seguente indirizzo: ORATORIO ANSPI San Giovanni
Elemosiniere, 73042 – Casarano (LE) – Corte Tancredi s.n.
con la presente:
AUTORIZZA
la pubblicazione di eventuali proprie immagini riprese in occasione di eventi o attività organizzate dall’Anspi per uso di:
pubblicazione sul proprio sito Internet, facebook, ecc. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale
ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Consenso informato
L’interessato, ai fini dell’adempimento del D.Lgs.196 del 2003, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informato
dei propri diritti, acconsente a norma degli art. 3 del menzionato Decreto al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali, con particolare riferimento ai dati sensibili ed individuali di cui all’art. 6 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità
e con le modalità indicate nella presente informativa. Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo
comunicazione scritta inviata al Titolare del trattamento dati al seguente indirizzo: ORATORIO ANSPI San Giovanni
Elemosiniere, 73042 – Casarano (LE) – Corte Tancredi s.n.
con la presente:
AUTORIZZA
la pubblicazione di eventuali proprie immagini riprese in occasione di eventi o attività organizzate dall’Anspi per uso di:
pubblicazione sul proprio sito Internet, facebook, ecc. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale
ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Data ..................................

FIRMA________________________________
(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

Data ..................................

FIRMA________________________________
(Per minorenni la firma è di uno dei genitori)

