ISTITUTO DI STUDI

-LINO SALVINIESTRATTO DELLO STATUTO
art. 2
L’Istituto si propone di promuovere iniziative di carattere culturale e sociale (Stampa, Giornali,
Opuscoli, Libri, Dibattiti, Conferenze, Borse di Studio ecc.ecc.) allo scopo di divulgare i principi di
cui s’ispira l’uomo per migliorare se stesso e i suoi simili.
art. 3
La qualità di associato può essere chiesta da chiunque condivida gli scopi dell’Istituto con l’unica
limitazione della maggiore età delle persone fisiche.
art. 8
Sono organi dell’Istituto: a) l’Assemblea dei soci; b) Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il
Segretario; e) il Tesoriere; f) il Consiglio dei Probiviri.
art. 14
Il Consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere sia deliberativo sia esecutivo per quanto
non espressamente attribuito all’Assemblea.

*****
Il Sottoscritto________________________________________________di___________________
nato a________________________________________prov. di________il____________________
titolo di studio_________________________________professione__________________________
domiciliato in_________________________________via_________________________________
tel_________________________________

E-Mail___________________________________

presa cognizione dello Statuto dell’Istituto, dichiarandosi
libero da vincoli in contrasto con tali finalità chiede di essere ammesso quale socio all’Istituto “
LINO SALVINI”. Possono riferire sul suo conto le seguenti persone:
1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________
4.___________________________________

data_________________________________

firma__________________________

Istituto di studi Lino Salvini - Via VittorioEmanueleII, 115 - 50134 Firenze

ISTITUTO DI STUDI
-LINO SALVINI-

L’Istituto di Studi Lino Salvini, La informa che al fine di proseguire l’iter avviato con la presente domanda è in possesso di dati
anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi, dati qualificati come personali dalla
legge.
Con riferimento a tali dati La informiamo che:
• I dati vengono trattati in relazione alle esigenze scaturenti dalla presente istanza ed ai conseguenti adempimenti degli eventuali
obblighi legali dalla stessa derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei futuri rapporti;
• I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
• Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a
fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dare seguito alla sua istanza;
• Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali verrà valutato di volta in volta e
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto;
• ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in
Italia e/o all’estero:
o ad altre Associazioni Culturali con simili scopi statutari o relativamente divergenti,
o a professionisti e consulenti.
• All’interno dell’Istituto di studi Lino Salvini i dati identificativi dei singoli sono di generale conoscibilità.
• I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge;
• Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003, qui di seguito riportato,
nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
• titolare del trattamento dei dati è Giancarlo Maiani – Via G.. A. Dosio, 102 – 50142 Firenze.

Data ......................

Firma ................………………………………

Art. 7 D. lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data ......................

Firma ................………………………………

Istituto di Studi Lino Salvini - Via Vittorio Emanuele II, 115 - 50134 Firenze

