RICHIESTA DI AMMISSIONE

ALLIANCE
DES ANCIENS
DU LYCÉE CHATEAUBRIAND

Io sottoscritta/o
Cognome ________________________ Nome _______________________________
Nata/o a__________________________ il __________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
CAP ______________ Città _______________________ Cell. (*)_________________
E-Mail ______________________________________________________________
Professione (*)_________________________ Quota versata______________________

chiedo di essere ammesso tra gli associati dell'ADALC. Dichiaro di aver preso conoscenza
dello Statuto associativo e di accettarlo integralmente.
Dichiaro inoltre di aver letto l'informativa in materia di protezione dei dati personali
(riportata sul retro) e

nell'annuario degli associati unicamente per le finalità dell'Associazione.
Luogo e Data_________________________________
Firma___________________________________
* Informazioni facoltative. Tutti gli altri campi sono obbligatori.
SPAZIO RISERVATO ALL'ADALC:
modalità versamento__________ data ammissione________ n. associato __________

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 (in seguito denominato Legge) e in relazione ai
dati personali che riguardano l’Associato, quest’ultimo è informato di quanto segue.
I.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è diretto all’espletamento da parte dell’Associazione Culturale Alliance Des
Anciens – Lycee Chateaubriand ADALC dello scopo associativo.
II.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

a)
è realizzato come indicato all’art. 1, comma 2, lett. b della Legge: raccolta;
registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica,
raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione e comunicazione;
conservazione; cancellazione/distribuzione; sicurezza/protezione, comprese
accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b)
è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c)
è svolto direttamente dall’organizzazione dell’ADALC nonché da professionisti
incaricati e società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.
III.

CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può
essere:
a)
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
b)
strettamente necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dall’adesione
all’ADALC o per l’acquisizione di informative associative attivate su richiesta di
quest’ultima, ovvero in adempimento di un obbligo legale.
IV.

RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporterà
l’impossibilità di accogliere la richiesta di adesione all’ADALC.
V.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione e la diffusione dei dati personali sono ammesse per le finalità di cui al
punto 1 della presente informativa:
a)
con il consenso espresso dell’interessato;
b)
se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per
la loro conoscibilità e pubblicità;
c)
in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
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VI.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’art. 13 della Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati,
nonché della logica e delle 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.
VII.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l’ADALC.
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’ADALC stessa.
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Demande d’admission et cotisations
Nous vous prions de remplir le formulaire et de le renvoyer à l'adresse
adalc.associes@gmail.com. Le virement bancaire doit être effectué sur le compte :
UBI Banco di Brescia - Via Vittorio Veneto 108 B - 00187 Roma
IBAN IT61J0350003205000000037982
SWIFT/BIC BCABIT21

Les cotisations minimales pour les anciens élèves sont les suivantes :
- 10 € pour les étudiants âgés de moins de 26 ans ;
- 15 € pour ceux qui sont associés à l'Association des anciens élèves de l'Institut Saint
Dominique de Rome ;
- 20 € pour tous les autres.
Les profs et les personnels di Lycée, en service ou anciens, peuvent s'associer en qualité
de sympathisants, en versant une cotisation minimale de 20€.
Ceux qui s'inscrivent au cours du dernier trimestre seront en règle avec la cotisation
jusqu'à la fin de l’année suivante.

