Badde Salighes
1879

Il/La sottoscritto/a…............................................................................................................................
nato a …..................................................................................... il ........ ..............................................
attività svolta…...................................................................................................................................
condividendo le iniziative sociali e di volontariato proprie dell’Associazione, richiede di essere
informato sulle attività 2019 e sul progetto Marghine Cuore di Sardegna 2019 - 2020.
Allo scopo autorizza al trattamento dei dati personali* e dichiara di voler ricevere le informazioni
Indirizzo …............................................................................................................................................
Email …...............................................................…...................... Cell.................................................

Richiede inoltre di ricevere la proposta di tesseramento come socio sostenitore agli indirizzi
sopraindicati.

*Conformemente alle disposizioni dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
l’associazione Badde Salighes, Borgo autentico di Sardegna procede al trattamento dei suoi dati personali per
perfezionare la sua richiesta di tesseramento. I suoi dati saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate. Il
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per l’associazione di procedere con la richiesta di
tesseramento. A tal fine, il consenso al trattamento dei suoi dati non è necessario ai sensi di quanto previsto
dell’art.24 comma 1 lettera b del citato decreto. Le chiediamo invece il consenso al trattamento dei suoi dati al fine
di essere aggiornato sulle iniziative culturali dell’associazione. I suoi dati non saranno oggetto né di comunicazione
né di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è l’associazione Badde Salighes, Borgo autentico di Sardegna con
sede in via Giovanni XXIII, 3 Bolotana. Per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
può inviare una comunicazione scritta all’indirizzo del titolare. Preso atto dell’informativa, il sottoscritto
□ acconsente

□ non acconsente

Al trattamento dei suoi dati per essere aggiornato sulle iniziative culturali Badde Salighes, Borgo autentico di
Sardegna. I dati da Lei forniti saranno custoditi presso la sede dell’associazione e solo per il periodo di tempo
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

Luogo e Data

Firma

Badde Salighes

Borgo Autentico di Sardegna
Via Giovanni XXIII, 3 Bolotana (Nu). Sardinia. Italy.
Cf. 93048290915- Tel 370 1424229

email info@baddesalighes.it, baddesalighes@pec.it

