PROLUNGAMENTO

TRAM

COMITATO “PROLUNGAMENTO TRAM ALBINO – VERTOVA”
Richiesta di adesione
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a___________________________________Il ___________________________________________
e residente a ___________________________ In via/piazza ______________________________ n. _____
chiede
di aderire al Comitato “Prolungamento Tram Albino – Vertova”
in qualità di PROMOTORE ORDINARIO
Dichiara di aver preso visione dello statuto del Comitato “Prolungamento Tram Albino-Vertova” ed il
proprio impegno a rispettarne le previsioni. Chiede che tutte le comunicazioni del Comitato siano
indirizzate in via prioritaria ai seguenti recapiti:
e mail personale _____________________________________________@__________________________
cellulare per sms o chiamate: _____________________________
data _________________
FIRMA ____________________________________

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003
Il Comitato, in qualità di titolare del trattamento, col Suo consenso potrà trattare i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
a. di legge, in relazione agli obblighi previsti da leggi o da disposizioni cogenti delle autorità (anche in assenza del Suo consenso);
b. contrattuali, per poter dar corso agli adempimenti correlati e/o conseguenti alla Sua adesione al Comitato;
c. ulteriori finalità, per poterLe fornire informazioni o inviarLe comunicazioni inerenti le attività del Comitato o afferenti allo scopo
ed alle finalità del Comitato. Dette informazioni e comunicazioni Le potranno essere trasmesse con sistemi di comunicazione a
distanza, quali e-mail, sms o altre modalità similari.
Il comitato, salvo Suo espresso consenso, non tratterà i Suoi dati sensibili.
Il trattamento dei Suoi dati avviene con sistemi manuali o automatizzati con modalità strettamente attinenti alle finalità sopra
indicate che garantiscono la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati. Il Comitato non diffonde i Suoi dati personali a
terzi, fatta eccezione per persone, società o enti dei quali il Comitato si avvale per lo svolgimento delle attività tecnico-materiali e di
supporto connesse al trattamento per le finalità sopra indicate.
Lei può esercitare il diritto di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/2003, inviando la richiesta scritta alla sede del Comitato sita in Leffe (Bg)
Via Verdi 13.
f.to Comitato Prolungamento tram Albino – Vertova

In relazione a quanto precede, io sottoscritto/a, dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei dati per le finalità inerenti l’attività
del Comitato

Firma _______________________

