Gruppo Astrofili Deep Sky (G.A.D.S.)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il____________________________
residente a ____________________________________(____)
Via/Piazza____________________________________________C.A.P_________________
Tel____________________Cell____________________ e-mail _____________________________
Chiede di essere ammesso in qualità di Socio ordinario al Gruppo Astrofili Deep Sky.
Lì ______________________________
Firma ___________________________
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al
trattamento dei miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte del GADS per lo
svolgimento delle attività della Associazione stessa. In caso di mancato consenso, l’Associazione non potrà
considerare la mia domanda di associazione. Il richiedente si impegna inoltre, qualora accettata la sua
domanda, a versare all’Associazione l'importo della quota associativa di iscrizione e al rispetto delle norme
interne di autoregolamentazione contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno.
Lì _______________________________
Firma ____________________________

------------------------------------------------------------------Per accettazione
Il Presidente
Massimo Alessandria
N. Tessera ____________________________ rilasciata il ___________________________
Modalità di pagamento:
Bonifico c/c bancario intestato a Gruppo Astrofili Deep Sky
Fineco Bank
IBAN: IT30O0103011201000000802385
Contanti

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile aspirante socio,
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che il Gruppo Astrofili Deep Sky
procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del
trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli
determina l'impossibilità di iscriversi alla nostra Associazione.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti anche con modalità telematiche e trattati, anche
con l'ausilio di mezzi elettronici, per finalità connesse alla vita della Associazione. In ogni caso i
suoi dati non verranno comunicati o venduti a terzi.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a
cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità
e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché: 1) la conferma dell'esistenza dei dati e la
comunicazione degli stessi e della loro origine; 2) gli estremi identificativi del Titolare e dei
Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati; 3) l'aggiornamento, la
rettifica e l'integrazione dei dati; 4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge; 5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione
del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 6) di opporsi: al trattamento dei dati,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di
informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.
Il Titolare del trattamento è il Gruppo Astrofili Deep Sky Via Roma, 5 - 25045 Castegnato
(BS). Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Massimo Alessandria, Presidente
dell’Associazione. Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, inviare un’email a:
massimo@bresciaraduno.it.

Il Presidente
Massimo Alessandria

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni sul
"Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali di persone e di altri
soggetti che sono in nostro possesso, o che verranno altrimenti acquisiti nell'ambito delle nostre attività,
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Definizioni (ex art. 4 D.Lgs n. 196/2003)
Per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca di dati. Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Finalità
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato per finalità istituzionali, connesse o strumentali alle nostre
attività, e in particolare:
• per adempiere agli obblighi di legge;
• per esigenze di tipo operativo e gestionale;
• per estrarre informazioni a carattere statistico, scientifico e di ricerca;
• per inviare al soggetto interessato comunicazioni, informazioni e documenti a mezzo posta, telefono,
fax, posta elettronica (e-mail) e con qualsiasi altro mezzo consentito.
Modalità
Il trattamento di dati personali verrà effettuato mediante l'uso di strumenti manuali, automatizzati e
informatici, utilizzando procedure, programmi e dispositivi idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Conferimento
I dati conferiti non verranno da noi diffusi o comunicati a terzi, ma potranno essere messi a disposizione di
soggetti la cui facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria. Un rifiuto da parte delle persone e dei soggetti interessati al conferimento dei dati
personali non comporta alcuna conseguenza se non l'impossibilità da parte nostra di svolgere il trattamento
per le finalità istituzionali sopra indicate.
Diritti
Le persone e gli altri soggetti interessati al trattamento di dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

