SE SOCIA/O di Casale Podere Rosa n. tessera…………….Anno 202…..

MODULO DI ISCRIZIONE (servizi gratuiti)
Cognome

Nome

Indirizzo e n. civico

Telefono/Cellulare

□ Lavoro

Data

CAP

Città

E-mail

□ Non lavoro □ In pensione □ Bambina/o

Luogo di nascita

Data di nascita

□ Ragazza/o studente

Nazionalità

Codice Fiscale
FIRMA PER CONFERMA DEI DATI ANAGRAFICI

……………………………………………

INFORMATIVA l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE
2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività della Biblioteca Passepartout e del
progetto Libri, un bene in comune. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati
autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno
diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono o e-mail è necessaria per la gestione
della erogazione dei servizi quali prestito e restituzione del libri. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo.
Al momento della cessazione della iscrizione gratuita alla Biblioteca (12 mesi), i dati non saranno
più trattati e saranno rimossi dalla piattaforma di gestione dei cataloghi.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento
dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare alla pec casalepodererosa@pec.it o alla mail
info@casalepodererosa.org o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione di promozione sociale “Casale Podere Rosa”, con sede a
Roma, via Diego Fabbri snc, 00137
DATA

……………/……………/.……………

FIRMA PER ACCETTAZIONE INFORMATIVA PRIVACY ……………………………………………
Il titolare Ass. Casale Podere Rosa …………………………..

Libri, un bene in comune – Biblioteca Pasepartout del Casale Podere Rosa
Via Diego Fabbri snc (angolo Via A. De Stefani) 00137 Roma (IV Municipio)
068271545 – biblioteca@casalepodererosa.org

