Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza
Sociale

2021
Modulo di iscrizione al Circolo per l’annualità 2019
Il/La sottoscritto/a

Cognome ……………………………………………………………..

Nome …………………………………………………………………

preso atto dello Statuto Sociale del CSCS Centro Sociale Culturale Sardo di cui ne condivido pienamente ogni sua parte,
con la presente chiedo di aderire come socio. Allego pertanto i dati per il rilascio della tessera:

Luogo di nascita …………………………………………………………Prov.(…….) Data di nascita ___ / ___ /_____
Occupazione ……………………………………………………
Indirizzo

…………………………………………………………………………………….n……

CAP ……………………….

Città……………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………………

Cellulare ……………………………………………………………..

Indirizzo email ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rapporto di legame con la Sardegna (selezionarne uno)
Nato/a in Sardegna
Coniuge di nato/a in Sardegna
Coniuge di non nato/a in Sardegna ma di origine sarda
Discendente non nato/a in Sardegna con almeno un genitore sardo
Discendente non nato/a in Sardegna con almeno un nonno/a sardo
Non di origine sarda

Data

…………………………………………….

Firma……………………………………………………………………………………….
Uso ufficio

Tessera N.

.………………… FASI N.……………………..

Importo ………………………

A mezzo………………………

Il Presidente/Segretario
……………………………………………..

CONSENSO DELL’INTERESSATO
AL TRATTAMENTO DEI DATI

Piazzale Santorre di Santarosa, 10
20156 Milano
tel. 028690220-0272023563
eMail: cscs.milano@libero.it
www.centrosocisleculturalesardo.it

Regolamento PRIVACY UE 2016/679

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________
debitamente informato/a dal Titolare del trattamento dei dati, in merito al trattamento dei miei dati personali
e in merito ai diritti, come dettagliato nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679:

1.

□

Do il mio consenso /

□

Nego il mio consenso al trattamento dei miei dati per la finalità indicata in informativa: dati

personali anagrafici.

2.

□

Do il mio consenso /

□

Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati per le finalità ed ai soggetti indicati

nell’informativa.

Il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati di cui ai precedenti punti 1 e 2 è obbligatorio. In caso di diniego a
fornirli non sarà possibile instaurare il rapporto associativo.

3.

□

Do il mio consenso /

□

Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (anagrafici, cellulare, indirizzo di posta

elettronica) ad Eurotarget Viaggi srl per la finalità di ricevere preventivi o acquistare un biglietto nave/aereo su mia richiesta.

4.

□

Do il mio consenso /

□

Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (indirizzo di posta elettronica) ad

Eurotarget Viaggi srl per la finalità di ricevere la loro newsletter.

Il consenso alla comunicazione dei dati di cui al precedente punto 3 è obbligatorio in caso di utilizzo dei servizio di
bigliettazione. Il consenso alla comunicazione di cui al punto

5.

□

Do il mio consenso /

□

4 è facoltativo.

Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (anagrafici, cellulare, indirizzo di posta

elettronica) a Cibus srl per la finalità di iscrizione al portale Sardatellus con l’accesso alle scontistiche in qualità di Socio di Circolo
FASI.

6.

□

Do il mio consenso /

□

Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (indirizzo di posta elettronica) a Cibus

srl per la finalità di ricevere la newsletter dal portale Sardatellus.

Data _______________________

Firma __________________________________________________

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarVi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni, integrazioni, limitazioni e/o cancellazioni
dei dati in vostro possesso, secondo quanto previsto dagli art.li 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 del Reg. 2016/679.

Raccomandazione per la compilazione del modulo di
Consenso informato al trattamento dei dati
In osservanza alla disposizioni relative alla Privacy, affinché il
CSCS possa acquisire e gestire i dati personali dei soci si informa
che:
- per la semplice adesione in qualità di socio/a all’associazione è
indispensabile dare il consenso nei punti 1 e 2.
- Se si ritiene di dover usufruire anche del nostro servizio di
bigliettazione è necessario dare il consenso anche al punto 3 e
consigliato il punto 4.

