FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI

UNIONE CUOCHI REGIONE TOSCANA
ASSOCIAZIONE CUOCHI GROSSETO
DOMANDA DI ISCRIZIONE
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)

CODICE TESSERA N°: ………………./……..…..…/………..……/
TIPOLOGIA DI SOCIO: PROFESSIONISTA __

ALLIEVO __

SOSTENITORE __

ESTERO __

ONORARIO __

Cognome_______________________________Nome_______________________________
Luogo di Nascita _________________________Prov____________Data_______________
Nazione______________________Codice Fiscale__________________________________
E-mail_____________________________Tel. o Cell _______________________________
INSERIRE SOLTANTO L’INDIRIZZO AL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LA RIVISTA
LAVORO __
RESIDENZA __
DENOMINAZIONE AZIENDA DI LAVORO (Se presente): _____________________________________________________

INDIRIZZO ________________________________________________________________
CAP________________CITTA’_______________________PROVINCIA______________
NAZIONE __________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003)
La Federazione Italiana Cuochi desidera informarLa che i suoi dati personali saranno trattati elettronicamente da parte del proprio personale incaricato
nel rispetto della massima riservatezza (in accordo con il D.Lgs 196/03 relativo alla privacy) e secondo le finalità e con le modalità indicate nella presente
informativa.
A. Finalità del trattamento dei dati. - Il trattamento dei suoi dati personali avverrà per le seguenti finalità: 1) Per l’iscrizione in qualità di associato alla
Federazione Italiana Cuochi; 2) Per l’invio presso l’indirizzo indicato della rivista istituzionale “Il Cuoco”; 3) per adempiere agli obblighi provenienti e
contemplate dalle leggi vigenti, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dall’ Autorità a ciò legittimata dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo; 4) per finalità promozionali, commerciali e di marketing.
B. Modalità del trattamento dei dati. - I suoi dati personali verranno trattati con strumenti informatici e saranno conservati nella banca dati elettronica
per adempiere agli obblighi e alle finalità indicati al punto A) della presente informativa. I dati contenuti nel sistema informativo automatizzato sono
trattati utilizzando idonee misure di sicurezza ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 196/03, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione e/o perdita, di
accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
C. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere.Il consenso è obbligatorio per consentire alla Federazione Italiana Cuochi di
adempiere all’iscrizione. Il mancato conferimento dei dati necessari per la registrazione comporta l'impossibilità dell’iscrizione.
D. Titolare del trattamento dei dati personali. - Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Cuochi – Piazza Delle Crociate 15/16 – 00162
Roma – tel. 06 4402178. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è sempre disponibile presso la sede della Federazione Italiana Cuochi.
E. Diritti dell’interessato. - L’interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione e l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione. Inoltre l’interessato può
esercitare tutti gli altri diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra cui in particolare quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Tutte le comunicazioni riguardanti i diritti sopra descritti dovranno essere inoltrate alla Federazione Italiana Cuochi –. Per la cancellazione dei dati
bisognerà inoltrare richiesta a Federazione Italiana Cuochi - Piazza Delle Crociate n° 15/16 - 00162 - Roma o all'indirizzo e-mail info@fic.it
Per l’iscrizione è necessario acquisire da parte del titolare del trattamento dati le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 .
L’interessato presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

FIRMA LEGGIBILE RICHIEDENTE
___________________________________________
(FIRMA DEL GENITORE PER I MINORENNI)

LUOGO E DATA
_____________________________

