CONFCONSUMATORI
Confederazione Generale dei Consumatori
CONFCONSUMATORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Via Fosse Ardeatine 18, Prato

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome…………………………………………………. Nome ……..…………………………..
nata/o a ………………….……………………………………... il ………………………………….
CF ………………………………………………………………………………….…………………..
Residente/domiciliato a ……………………………………………….……………………………..
in via ………..….………………………………………………………….…………………………...
CAP ……………………. Provincia ……………………………………..………………..………….
tel ab. …………………….……………………………… fax ……………………………………….
Cell …………………………….…………….…….. tel uff. ……………..……………………………
e-mail (in STAMPATELLO) ….…………………..……………………………………………………
ACCETTA LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE E CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA STESSA
Corrisponde la quota associativa di € ………………… di cui 2 € di quota biennale spettanti
alla sede nazionale di Confconsumatori.
Data ……………………………….

Firma ………………………..…………

Ai sensi dell’art.13 GDPR 2016/679 per la tutela della privacy, La informiamo che i dat da Lei rilasciat saranno tratat con
strument manuali, informatci e telematci per le fnalità isttuzionali della Confconsumatori, saranno resi non accessibili sia in
forma cartacea che informatca a sogget diversi dagli organi della Confconsumatori, dagli organi della sua federazione di
appartenenza ovvero a personale dipendente o collaboratori volontari dell’associazione stessa. I suoi dat personali non
saranno in alcun modo divulgat a terzi sogget ad eccezione che, sempre per fnalità isttuzionale ed in adempimento ad
obblighi di legge previst dal codice del Consumo e normatva regionale, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Regione
di sua residenza (ai soli fni della verifca della consistenza numerica dell’associazione) ovvero all’amministrazione fscale se
necessario ed obbligatorio da norme fscali. Titolare del tratamento dat è la CONFCONSUMATORI, con sede in Parma alla Via
Mazzini 43, in persona del suo presidente pro tempore. Può in qualsiasi momento chiedere la cessazione del tratamento
inviando una comunicazione e mail all’indirizzo segreteria@confconsumatori.it (telefono 0521,230134).
La conservazione dei suoi dat personali cesserà, salvo rinnovo dell’autorizzazione, decorsi 10 anni dalla frma del presente
modello.
Qualora si avvalga di una delle Federazioni territoriali dell’associazione per l’invio di reclami o contestazioni sarà questa a
tratare, per il tempo necessario all’adempimento dell’incarico, i suoi dat personali provvedendo alla conservazione
esclusivamente cartacea dei document che saranno tratenut sino al termine dell’incarico e poi riconsegnat. Qualora i dat
vengano registrat su supporto digitale saranno sempre tratenut e tratat per la sola durata occorrente all’espletamento
dell’incarico e comunque custodit su computers dotat di password, antvirus, antfrewall e, in nessuno modo e per nessun
motvo, divulgat a terzi sogget.
Con riferimento all’informazione fornitami, esprimo il consenso al tratamento dei miei dat personali.
Data e luogo……………………

Firma …………………………………
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