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Chiedo di iscrivermi, in quolitù di socio, oll'Associozione Cortq Giovoni. A tol fine:
- dichioro di conoscere le norme dello stotuto e dei regolomenti dell'Associozione Corto Giovoni e ossumo formole impegno

od osservorle scrupolosomenle;
- ollego uno mio foto-tessero.
lnoltre, preso otto dell'informotivo esteso sul retro del presente Modulo, in porticolore dei miei diritti di cui ol Codice dello
Privocy, esprimo il mio consenso ol trottomento, ollo comunicqzione e ollo diffusione dei miei doli personoli, così come
indicoto nello menzionoto informotivo; in vio specifico do il mio consenso o che l'Associozione Corto Giovoni, owero lo

Regione Lozio, le ossociozioni, le societò, gli enti, le orgonizzozioni, oderenti o collegote, in'vio istituzionole od
operotivo, oll'Associozione Corto Giovoni, mi inviino (con ogni sistemo, onche outomotizzoto) giornoli, riviste,
pubblicozioni e, comunque, comunicozioni (onche medionte posto elettronico, telefox, messoggi.MMS o SMS o di oltro
tipo) di quolsivoglio genere, onche di corottere pubblicitorio o di vendito o per il compimento di ricerche di mercoto o di
comunicozione commerciole.

ln bose oll'Art.4'1, commo l, lefiero B dello Legge Regionole2T/200ó e ollo DGR 388 del05/06/2007,lo Regione
Lozio si fo corico dello quoto ossociotivo onnuole in nome e per conto dei giovoni di etò inferiore oi 26 onni residenti o
domicilioti nello Regione Lozio; l'odesione oll'Associozione ed il conseguente riloscio dello Corto Giovoni EURO<2ó Regione Lozio owiene quindi o titolo grotuito.

Nr. Tessero riloscioto

Lo slotuto

dell'Associozione'Corto Giovoni è pubblicoto sul sito www.cortogiovoni.it e presso gli uffici tesseromento

SPAZIO RISERVATO AII'UFFICIO EMITTENTE

Timbro dell'ufficio

Firmo

INFO mATvA" Al SENSI E PER Gtl EFFETTI DEL CODICE DELTA PR.IVACY (DJg. 30 GIUGNO 2OO3
N. l9ó1, DELL'ASSOCIAZIONE CARTA GIOVANI (QUl APPRESSO CHIAM/AT/\ "ASSOCIAZIONE"I
Si informo che i doti relotivi ollo Suo persono, forniti con lo compilozione del presente Modulo, owero oltrimenti ocquisiti doll'Associozione
trottoti doll'Associozione, nello quolitò di Titolore, nel rispetfo del Codice
dello Privocy e delle oltre norme vigenti in moterio, nell'ombito del Servizio Sviluppo Associotivo dell'Associozione Corto Giovoni.
I predefii Suoi doti soronno troftoti solo per finolitò istituzionoli dell' Associozione e, quindi, solo per scopi strettomenle connessi o strumenbli
olle ottivilo socioli dell'Associozione stesso, owero conseguenti ollo Suo odesione ollo Associozione Corto Giovoni; od esempio:
o per esigenze relotive ollo stipulozione di conlrotti do oftivore su Suo richiesto;
o per dore esecuzione {con quolsivoglio mezzo o skumento), nell'ombito delle ottivitò istifuzionoli dell'Associozione, o operozioni e o servizi
comunque connessi o strumentoli o dette otlivitò istituzionoli, owero conseguenti ollo Suo odesione oll'Associozione, lvi compresi quelli d'informozione e/o di comunicozione, onche di coroltere commerciole, pubblicitorio, di vendito, owero di ricerche di mercoto;
o per odempiere o quonto previsto dollo Legge o disposio dolle Autoritò;
o per opplicore gli stondord dei sislemi di versomento o di pogomenlo;
o per esigenze di tipo operotivo e,/o geslionole;
o per-esigenzo di verifico dell'ondomento delle relozioni con gli ossocioti e/o dei rìschi connessi.
ll troitomento dei Suoi doti sorò eseguito medionte strumenti idonei o gorontire lo custodio, il controllo, lo solvoguordio, lo sicurezzo e lo
rìservotezzo e potrò essere effettuolo onche medionte sfumenti o sistemi outomotizzoti ed elettronici {protetti in ombienti il cui occesso è soito
coslonte controllo) che siono otti o memorizzore, geslire e lrosmettere i doti stessi, nonché o elobororli in bose o criteri quolitotivi, quontitotivi, tenitorioli e temporoli, onche insieme o doti di oltri soggetti.
ll kottomento sorò eseguito doll'Associozione, oweroi per conto di questo, con le modolilò e con i criteri dì cui sopro, do terzi nell'ombito di
forniture di specifici servizi eloborotivi o otlivitò complementori o quelle svohe doll'Assocìozione stesso, owero necessori per lo fornituro dei
servizi e, comunque, per l'esecuzione delle operozìoni che Lei ovesse rilenuto di rìchiedere.
I Suoi doti personoli polronno essere lrosmessi doll'Associozione, per le finolito innonzi menzionole, con l'impiego di idonee misure di sicurezzo, ollre che oi soggelti oi quolì lo focoltò di occesso è riconosciuto ex lege, olle ossociozioni, olle societò, ogli enti, alle orgonizzozio
ni oderenti o collegote, in vio istituzionole od operoiivo, ollo Associozione Corlo Giovoni, oi soggetti oi quoli il trosferimento sio necessorio
o funzionole per lo svolgimento delle otiivito istiluzionoli dell'Associozione, nonché per l'esecuzione delle operozioni o per lo fornituro dei ser-

o seguito dello svolgimento delle sue oitivitò istituzionoli, soronno

vizi che Lei ovesse rìtenuto di richiedere.
ln relozione ol trotiomento di cui sopro, Lei potro esercitore, senzo formolitò olcuno, onche per il tromite di un incoricoto, solvi in ogni coso
i limiti fissoti dollo Legge, i dirifii di cui oll'A*. Z del Codice dello Privocy; in porticolore Lei ovro il diritto, in quolunque momento, di otlene
re lo con{ermo dell'esistenzo o meno dei medesimi doti e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificorne l'esotlezzo o chiederne l'integrozione o l'oggiornomento, oppure Io rettificozione. lnoltre lei ovrò il diritto di chiedere lo concellozione, lo fosformozione in formo ononimo
o il blocco dei doti frottoli in violozione dello Legge, nonché di opporsi in ogni coso, per motivi legittimi, ol loro troltomento.
Ello, comunque, potrò richiedere, con quolsìvoglio modolitò, tulte quelle ulteriori informozioni che ritenò necessorie, in merito ol irottomento
dei Suol doti personoli, ol Servizio Sviluppo Associotivo dell'Associozione Corto Giovoni {Vio Mirri 20, 00159 Romo, bl. 0ó.ó49ó0345);
il Direttore di detto Servizio è il Responsobile del Trottomento dei doti personoli, il quole, o suo semplice richiesto, onche verbole, Le fornirò
l'elenco completo dei Responsobili del Trotiomento.
Si owerte, infine, che il conferimento dei doti richiestiLe è obbligotorio offinché il ropporfo di cui ol presente Modulo posso instourorsi.
ll rifiuto o fornìre i Suoi doti personoli, owero od esprimere il consenso per il loro lrotlomenlo, lo loro comunicozione e lo loro diffusione nei
limili innonzi indìcoti, comporto lo moncoto instourozione del ropporlo di cui ol presente Modulo.

