Spett.le
AGAL – Associazione Guide e Accompagnatori Turistici della
Provincia di Latina
Viale Paganini Centro Lestrella
04100 - Latina

SCHEDA DI ADESIONE
Con la presente domanda il sottoscritto professionista ____________________________________________________,
iscritto negli elenchi dei professionisti abilitati della Provincia di Latina al n.____ della sezione ___________________
P.IVA ________________________ – C.F. _______________________ residente in Via _______________________
_____________________________ Città ____________________ ( _____ ) CAP ________ Telefono ____________
Fax ____________________E-mail __________________________________________________________________
Sito intenet/pagina personale ________________________________________________________________________
chiede:
•

di far parte della AGAL – Associazione Guide e Accompagnatori Turistici della Provincia di Latina aderente
a FEDERAGIT / ASSOTURISMO /CONFESERCENTI LATINA dichiarando di accettare le norme dello
Statuto Sociale.

Si Allega:
-

copia della tessera professionale e copia del documento di identità

-

copia versamento quota sociale
Distinti saluti.

________________, lì ___________________
FIRMA
_______________________

Informativa per la tutela della Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”, desideriamo informarLa che i
dati raccolti presso di Voi, saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza ed in ottemperanza alle misure di
sicurezza adottate dalla nostra Società ai sensi e nel rispetto degli art. 31, 33, 34, 35, 36 del D.Lgs in oggetto al fine di garantire la riservatezza
e i diritti dell’interessato.
In particolare le forniamo le seguenti informazioni:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
•
I dati raccolti sono richiesti per la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa organizzate
nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali,
comunitarie ed internazionali; per la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento del
ruolo sociale degli stessi; per lo svolgimento di attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di
carattere economico, sociologico, culturale e tecnico. Nello specifico, i dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni e
circolari finalizzate ad informarVi circa l’organizzazione di eventi, convegni, seminari e corsi di Vs. interesse, nonché per
l’erogazione di servizi diretti ed indiretti (assistenza sindacale, ecc.) che la nostra organizzazione eroga a favore delle aziende
associate. I dati in oggetto saranno inoltre utilizzati per adempiere agli obblighi di legge relativamente alle attività di fatturazione,
fiscali e contabili. Vi ricordiamo infine che ai sensi dell’art. 4 comma d, l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale si configura come dato sensibile; in tal senso la nostra organizzazione mette in atto le garanzie previste dal D. Lgs.
196/2003 per questa tipologia di dati ed in sintonia con l’autorizzazione n. 3 del 30-06-2004 al trattamento dei dati sensibili da
parte di organismi di tipo associativo e delle fondazioni (G.U. n. 190 del 14 agosto 2004).
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
•
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e mediante procedure manuali. In particolare i dati
saranno inseriti nella nostra banca dati e nel caso, saranno memorizzati nel database del sito internet.
NATURA DEL CONFERIMENTO
•
Il conferimento dei dati per le finalità sopra espresse è facoltativo, tuttavia, un Vs. eventuale rifiuto, determinerà l’impossibilità da
parte nostra di adempiere ai servizi pertinenti a questa adesione volontaria e specificati nelle finalità della presente informativa;
COMUNICAZIONE & DIFFUSIONE DEI DATI
•
I Vs. dati saranno trattati dal nostro personale interno autorizzato e potranno essere diffusi nei limiti previsti dalla legge a
sindacati, consulenti, banche, studi legali e operatori turistici, per la fornitura di beni, prestazioni o servizi pertinenti con le
predette finalità.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AGAL – Associazione Guide e Accompagnatori Turistici della Provincia di Latina con sede legale in viale Paganini
Centro Lestrella – Latina Tel.: 0773-484502 - 0771712484 - Telefax 0773-484502 e-mail agal@latinaeventi.it
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei come interessato potrà esercitare in ogni momento e senza alcuna formalità i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03 (rettifica, blocco,
cancellazione, modifica, ecc), inviando richiesta (via fax, email o per posta) ai riferimenti sopra citati.
L’associato, in persona del legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
 ESPRIME pertanto il Consenso

 NON ESPRIME il Consenso

Al trattamento dei dati personali per le finalità, modalità ed ambiti di comunicazione e diffusione espresse nella presente informativa.
Data________________________

Firma__________________________________

