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SCHEDA DI ADESIONE “AMICI” 

 
Cognome _______________________ Nome _________________________ 

Residente _______________________________________________Prov _________ 

CAP _____________ Via _______________________________________ n° _____ 

Telefono __________________________ Cell. ______________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________ 

Verso la somma di € ______________ 
 
 
Con l’adesione all’Associazione “Amici de La Traccia” aderisco alla categoria “amici” (art. 18 
dello statuto) con la validità di un anno. Tramite posta elettronica riceverò notizie delle iniziative in 
programma e delle attività intraprese. 
 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
Ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/1996 recante norme per la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali”, Le forniamo le seguenti informazioni circa il  trattamento dei dati personali che La riguardano: 
1. I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei mediante la compilazione del modulo di adesione per l’Associazione 

“Amici della Traccia” o nel corso del rapporto; 
2. I dati verranno trattati su supporto informatico in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e per le finalità relative allo 

svolgimento del rapporto connesso all’Associazione “Amici della Traccia” attraverso la nostra Associazione. In riferimento a 
quanto sopra, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, pertanto la mancata prestazione del consenso non permetterà di 
dare seguito al nostro rapporto; 

3. In qualsiasi momento potrà rivolgersi ad Associazione “Amici della Traccia” per fare valere i diritti previsti dall’articolo 13 
della legge 675/1996, in particolare per ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e che tali dati 
vengano messi a Sua disposizione; per chiedere di conoscere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; per 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 

4. Il titolare del trattamento dei Suoi dati è Associazione “Amici della Traccia”, con sede in Calcinate (BG), Via S. Paolo della 
Croce, 2 nella persona del legale rappresentante pro tempore. 

 
 
Consenso ai sensi della L. 675/1996 (Legge sulla privacy) 
Avendo da voi appreso le informazioni di cui agli artt. 10 e 13 della L. 675/1996, il sottoscritto acconsente al trattamento e alla 
comunicazione dei dati personali per le finalità di cui ai punti 2) e 3) dell’informativa. 
 
DATA __________________________ FIRMA ___________________________________________________- 
 
amici tr sch ades 2005.doc 

 
N° : A -_____ 
 
Data: ___/____/___ 


