RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO - VALIDO PER MAGGIORENNI E MINORENNI
(da compilare in stampatello leggibile)
COGNOME:..................................................NOME:........................................................................
Nato/a a: .............................................................. Il:........................................................................
Via:.............................................................CAP:........................Città:................................................
Tel./Cell: .............................................. e-mail .................................................................................
Cod. Fisc:. .......................................................................................................................................
CHIEDO
Di essere ammesso al Gruppo di Sostegno DBA Italia Onlus per l’anno sociale in corso in qualità di Socio per poter
partecipare attivamente alle iniziative di promozione della ricerca scientifica e degli eventi sociali promossi da questa
associazione.

INFORMATIVA PRIVACY

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, secondo il nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR
2016/679 / UE).
Quali dati personali raccogliamo su di Lei?
I dati personali che trattiamo comprendono:
-I Suoi dati di base estratti dal documento d'identità o su sua personale comunicazione: nome, cognome, indirizzo,
telefono, data di nascita, e-mail, codice fiscale.
- Foto (immagini) opzionale:
SI
NO
In che modo utilizziamo i Suoi dati personali?
Utilizziamo i Suoi dati personali per l'invio, tramite e-mail o posta:
- comunicazione eventi organizzati dalla DBA ITALIA ODV
- informazioni sui progetti in corso
Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
- conserveremo i Suoi dati personali solo per il periodo richiesto dalla legge, massimo 10 anni.
Con chi condividiamo i Suoi dati personali?
- solo DBA ITALIA ODV per scopi interni e trattamento relativo alla sua attività.
I Suoi diritti:
Lei ha diritto a:
- richiedere a DBA ITALIA ODV informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali, inclusa copia di tali dati
- richiedere la correzione e/o l'eliminazione dei Suoi dati personali
- richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali o opporsi a tale trattamento
- ritirare il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali
Se desidera esercitare i Suoi diritti, ce lo comunichi mettendosi in contatto con noi all'indirizzo - dbainfo12@gmail.com
Contatti:
Per eventuali domande o richieste riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali e per richiedere ulteriori informazioni,
può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati DBA ITALIA ODV all'indirizzo dba@diamondblackfanitalia.org
Titolare dei trattamento:
DBA ITALIA ODV con sede in Via Pindemonte 15 - 37126 Verona, è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali.

Ho letto l'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali

SI

NO

Verserò la quota di 25 euro come socio del Anemia Diamond Blackfan Italia ODV tramite
C/C postale: 83730366 IBAN: IT86D0760113600000083730366;
DATA.................................FIRMA........................................................................

Ricordati di donare il tuo 5x1000 a DBA ITALIA ODV sosterrai il progresso della ricerca verso la
cura dell'Anemia Diamond Blackfan anemia rara genetica.- C:F: 93185210239.

