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DOMANDA DI ADESIONE 

 II/la sottoscritto/a ___________________________________________ 

 nato/a a _________________________ il __________________ sesso    M    –    F   (fare crocetta sulla  lettera) 

Cittadinanza ______________ Residenza CAP __________ Comune ________________________ Prov. ___  

via ________________________________          n. _____  

Eventuale Domicilio CAP __________      Comune ________________________       Prov. ___  

via ________________________________     n. _____  

Codice Fiscale ___________________________________________       

tel. ____________________  cell. ________________       E-mail _________________________________  

Titolo di studio ____________________________   Occupazione attuale ____________________________ 

 Nuovo iscritto   □                                                           Rinnovo                  □ 

Socio Attivo        □                                                          Socio NON attivo    □ 

Associazione AUSER INSIEME               □ Numero Tessera insieme ________________________  

Associazione AUSER VOLONTARIATO □   Numero Tessera AUSER volontariato _________________ 

CHIEDE 

  di aderire all’Auser in qualità di socio/a. 

  di iscriversi ai corsi dell’Università Natalia Ginzburg di Vignola  

Corso di_________________________________ corso di ________________________________________ 

Di essere disponibile a frequentare i corsi anche in sedi diverse dal comune di residenza   SI □  NO □  

Data ___________________                                                      Firma __________________________________  

Autorizzazione al trattamento ex art. 23 D. Lgs.196/2003 

 Il/la sottoscritto/a, nella qualità di interessato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i) D. Lgs. 196/2003 PRESA 
VISIONE DELL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART 13 D. Lgs. 196/2003  

AUTORIZZA 

 al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.  

Data ___________________                                                     Firma __________________________________ 
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****************************** 

D. Lgs.19612003,Art. 7 - 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 del D. Lgs 196/2003; 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.  

 

 

Il Titolare AUSER NAZIONALE 

 II Presidente 


