Al CONSIGLIO DIRETTIVO
di “Pavia Donna ADOS”
(Associazione Donne Operate al Seno), ODV
Sede c/o Palazzina Poliambulatorio(CUP Centrale)2° piano
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” Pavia
P.le Golgi n. 5
27100 Pavia

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
nato/a a il ____________________________________________________________________________________________________
residente a _________________________________________________ CAP______________________________________________
Via/P.zza ______________________________________________________________________________________________________
CF ___________________________________________________________________________________________________________
telefono ________________________________ indirizzo e-mail. _______________________________________________________
Titolo di studio________________________________________________________________________________________________
Chiede
al Consiglio Direttivo di “Pavia donna ADOS” (Associazione Donne operate al Seno) di Pavia, di aderire all’associazione in
qualità di socio.
Dichiara di condividere le finalità che la stessa si propone e si impegna ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali
Regolamenti.
Data ___________________________					In fede _________________________________

Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003
Il D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 “Codice in materia di protezione dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. N. 196/2003, “Pavia Donna ADOS” (c/o Servizio di Senologia, Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San
Matteo” Pavia, P.le Golgi, 5), in qualità di “Titolare” di trattamento, informa che:
1)
i dati resi in modo volontario (dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, e-mail, e i dati relativi alle modalità di pagamento della quota
associativa/donazione ed ogni altro dato personale necessario al perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la gestione
del rapporto associativo) verranno trattati per: iscrizione nel registro dei soci, accensione polizza assicurativa obbligatoria, invio delle
convocazioni e del materiale informativo sull’attività di “Pavia Donna ADOS”
2)
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche per finalità
strettamente connesse all’attività dell’Associazione.
3)
a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 il Consiglio Direttivo di “Pavia Donna ADOS” ha nominato quale responsabile del trattamento
la struttura della Segreteria.
Domanda accettata dal C.D.Ados il _____________________________________________________________________________________________

PAVIA DONNA ADOS – ODV
Associazione di Volontariato
Donne Operate al Seno

Sede presso
Palazzina Poliambulatorio (CUP Centrale) 2° Piano
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Viale Golgi, 5 - 27100 Pavia - Italia

C.F. 96054530181
Atto registrato il 13/07/2007 presso l’Ufficio del Registro di Pavia al n° 4500. Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro.
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ONLUS) L.R. 22/93. Atto n. 27567 DR del 06.11.2007 Prog. Int. N° 158

Segreteria +39 0382 503311
Fax +39 0382 503101
Cell. +39 3343226695
info@adospavia.it / www.adospavia.it
Seguici su

