Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale
D.E.L.O.S. APS- GRUPPO GLBTEQ VICENZA
Il(La) sottoscritto(a) (nome, cognome ) ..........................................................................................................
nato(a).........................................................il.................di nazionalità ............................................................
residente a …...................................................................................................................................................
cel. ............................................................. e-mail..........................................
chiede di essere iscritto(a) all’associazione “D.E.L.O.S. APS” -GRUPPO GLBTEQ VICENZA.
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’associazione nonché dello Statuto e del
Regolamento interno e di accettarli integralmente ed incondizionatamente, assumendosi ogni responsabilità civile e
penale derivante da eventuali danni provocate a persone, animali o cose, sia involontariamente che per infrazione alle
norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati. Dichiara inoltre che i dati forniti sono veritieri ed aggiornati.
In fede,
Luogo e data
...............................................................
firma
(In caso di minore firma dell’esercente la patria podestà)
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni verbali di cui all’articolo 13 della D.Lgs. 196 d.d. 30 Giugno 2003
(“Codice sulla Privacy”) concernenti le modalità e le finalità del trattamento ( che recepiscono il GDPR, Regolamento
UE 2016/679), acconsente al trattamento dei dati personali propri ( o del/della minore.............) “sensibili” ( come
più sotto elencati) e “non sensibili” (tutti gli altri) nonché alla loro divulgazione soltanto nei casi indispensabili; è a
conoscenza che, a norma dell’art. 4 della norma citata, sono compresi nel novero dei dati “sensibili”, di cui al
presente consenso, i seguenti dati idonei a rivelare (depennare i tipi che non interessano): l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
Ha altresì preso visione, ai sensi dell'articolo 13 del RE 679/2016, dell’informativa sulla Privacy dell'associazione.
Luogo e data
..................................................................
firma per consenso ed accettazione
“Decisione del rappresentante legale dell’associazione”
AMMESSO/NON AMMESSO (depennare la voce non ricorrente). Se non ammesso dettaglio motivi:

Luogo e data
.........................................................................
D.E.L.O.S. APS- GRUPPO GLBTEQ VICENZA- COD FISCALE: 95112420245
www.delosvicenza.it

info@delosvicenza.it

tel: 3398946918

Sede Legale: Corso Fogazzaro 107, 36100 Vicenza
Sede Operativa: via C. Colombo 11 (Villaggio del Sole -Vicenza) ogni mercoledì dalle 20,45

