S.O.M.S.
Società Operaia di Mutuo Soccorso
“LODOVICO BOSCHIERI”
Via Sant’Andrea 11
Tel. 0423/86244 – E-mail info@somscrocetta.it
31035 Crocetta del Montello (TV)

Tessera

N° ................

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SOCIETA’
Il sottoscritto/la sottoscritta ................................................................................................
nato/a a ............................................................. (….…) il ..................................................
Codice Fiscale ....................................................................................................................
residente a ................................................................................................................ (....... )
Via .......................................................... N° .............. Frazione ........................................
Tel. abitazione ............................................ Tel. ufficio ....................................................
Fax .............................................................. Cellulare .......................................................
E-mail .................................................................................................................................

CHIEDE
di essere iscritto
alla

Società Operaia di Mutuo Soccorso
“Lodovico Boschieri”
Dichiara espressamente di non ricadere nei casi contemplati alle lett. a) e b) del comma
5. dell’art. 4 dello Statuto della Società Operaia, di possedere i requisiti necessari
all’iscrizione e di accettare tutte le norme stabilite dallo stesso Statuto, compreso il
pagamento del contributo sociale annuo determinato dall’Assemblea.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dalla S.o.m.s. ai sensi dell'articolo
13 del D.Lgs. 196/2003 acconsente al trattamento dei dati personali per uso anagrafico
della Società.
Crocetta del Montello, _______________________
__________________________________________
(firma)

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003
Io sottoscritto …………………………..……………………………………………..
Dichiaro
di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di quanto segue:
1) i dati da me comunicati alla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Lodovico Boschieri” (in seguito
S.o.m.s.), verranno trattati per la prestazione di servizi, lo svolgimento delle iniziative e per ogni altro fine
istituzionale della S.o.m.s., e non potranno essere diffusi e comunicati a terzi.
2) i dati personali comunicati alla S.o.m.s. saranno sottoposti a trattamento mediante un sistema integrato
di natura informatica e di schede cartacee e rubriche telefoniche;
3) il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta
l’impossibilità di partecipazione alle iniziative ed ai servizi offerti dalla S.o.m.s.;
4) l’accesso ai dati personali comunicati alla S.o.m.s. è consentito, nell’ambito delle specifiche
competenze di ciascuno, anche amministrative e di segreteria, ai Consiglieri della S.o.m.s al fine di
promuovere le proprie attività sociali;
5) il titolare del trattamento sarà la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Lodovico Boschieri”, con sede in
Crocetta del Montello (TV) Via S. Andrea, 11;
6) il responsabile del trattamento è il Presidente della S.om.s. pro-tempore Tiziano Biasi;
7) i diritti dell’interessato in ordine al trattamento di dati personali sono quelli previsti dal D.L.vo 196/03
e qui di seguito trascritti nella loro essenzialità:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione o la cancellazione dei
dati;
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
Con la sottoscrizione della presente confermo la piena presa di conoscenza dell’informativa di cui sopra
Crocetta del Montello, lì ……………………….
………………………….
(firma)

