
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

IL SOTTOSCRITTO                                                                                                                    

RESIDENTE A                                                  

VIA

TELEFONO

INDIRIZIO EMAIL

PRESA VISIONE DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CHIEDE DI ESSERE 

AMMESSO IN QUALITÀ DI SOCIO ONORARIO

DATA

                                                                                                      FIRMA DEL CANDIDATO

Tel. 010 565141
info@centrostudiantonioballetto.it

IBAN: IT 35L 06175 01599 000000 792080 BANCA CARIGE

www. centrostudiantonioballetto.it

Presso Società di Letture e Conversazioni Scientifiche
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 10 - 16123 Genova

Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di inviare di comunicazioni relative alle attività del Centro Studi Antonio Balletto.
Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano esclusivamente modalità elettroniche, all’interno del territorio Italiano, adattando le procedure standard che garantiscono
– per quanto possibile ed in relazione al servizio offerto- la sicurezza e la riservatezza dei dati acquisiti che – allo stato- è il solo indirizzo e-mail.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità a ricevere le comunicazioni con le iniziative del Centro Studi
Antonio Balletto.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non verranno comunicati a terzi, se non previo specifico e puntuale consenso dell’interessato e non saranno in alcun modo diffusi.
Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione dei dati è fissato in 36 mesi, decorrenti dalla prima registrazione all’interno del nostro sistema informatico.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Centro Studi Antonio Balletto presso Società di Letture e Conversazioni Scientifiche Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 10 – 16123 Genova, i
cui riferimenti sono disponibili sul sito www.centrostudiantonioballetto.it.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (compresa la cancellazione dal servizio di invio di comunicazioni) con richiesta
scritta inviata a CSAB, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@centrostudiantonioballetto.it.

Desidero ricevere comunicazioni
sull’attività del Centro.
Dichiaro di aver letto la privacy


