ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISPETTORI SANITARI
RICHIESTA DI ADESIONE - anno 2022 Quota associativa € 25,00
Modalità di pagamento:
 c.c.p. n° 68529858 intestato a Associazione Nazionale Ispettori Sanitari
 bonifico: Codice IBAN - IT79 U076 0114 0000 0006 8529 858 (BancoPosta)
Compilare in modo chiaro e spedire unitamente all’attestazione di versamento
via e-mail: (info@ispettorisanitari.it)

DATI PERSONALI
NOME _________________________________________ COGNOME ____________________________________
DATA DI NASCITA _______ /__________ / __________ QUALIFICA ___________________________________
INDIRIZZO ____________________________________ N° ______ CITTA’ ________________________________
PROV. ____ CAP._________ TEL. _________________ FAX __________________ CELL ____________________
E-MAIL ___________________________________________P.I./C.F. ______________________________________
LAVORO
UFFICIO _______________________________ INDIRIZZO __________________________________ N° ________
CITTA’ ______________________ PROV. ______ CAP. ___________ TEL. 1 ____________ TEL. 2 ____________
FAX ________________ E-MAIL ___________________________________________________________________
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi statutari.
Data ______ /______ /_____
FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________________________

=================================================
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 675/96
Con l’entrata in vigore della legge n. 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
l’A.N.I.S., in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati personali:
I dati personali in possesso dell’A.N.I.S. sono raccolti direttamente presso gli interessati al momento della richiesta di adesione e/o sottoscrizione
all’associazione.
Finalità dei trattamenti cui sono destinati i dati:
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività e degli scopi statutari dell’A.N.I.S.:
finalità funzionali all’attività dell’associazione;
finalità di informazione sulle iniziative dell’A.N.I.S. e sue articolazioni tramite lettere, bollettini, posta elettronica ecc...
Modalità di trattamento dei dati:
in relazione alle suindicate finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Diritti di cui all’art. 13:
informiamo infine che l’art. 13 della legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L’interessato può altresì
chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.

