SPAZIO RISERVATO AL COMITATO LOCALE

MODULO DI ISCRIZIONE
Con la sottoscrizione del presente modulo si richiede espressamente l’iscrizione biennale all’Unione Nazionale Consumatori.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03.
Vuoi dare il tuo contributo per cambiare beni e servizi? Sei disponibile a testare in anteprima i prodotti? Vuoi essere coinvolto
in presentazioni o gruppi di acquisto? Specifica a quale dei seguenti settori sei interessato (anche più di uno).
ALIMENTAZIONE

AUTO

CASA

ENERGIA

E-COMMERCE

SALUTE

TECNOLOGIA

TELEFONIA

TURISMO

I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.

Cognome*

Nome*

Via/civ.*

C.A.P.*

Data di nascita*
Prov.*

Città*

Richiedo l’iscrizione all’Unione Nazionale Consumatori

Telefono
Altri dati
Firma*
E-mail

Cognome*

Nome*

Via/civ.*

C.A.P.*

Data di nascita*
Prov.*

Città*

Richiedo l’iscrizione all’Unione Nazionale Consumatori

Telefono
Altri dati
Firma*
E-mail

Cognome*

Nome*

Via/civ.*

C.A.P.*

Data di nascita*
Prov.*

Città*

Richiedo l’iscrizione all’Unione Nazionale Consumatori

Telefono
Altri dati
Firma*
E-mail

Cognome*

Nome*

Via/civ.*

C.A.P.*

Città*

Prov.*

Richiedo l’iscrizione all’Unione Nazionale Consumatori

Telefono
Altri dati
Firma*
E-mail

Data

Data di nascita*

Note

SPAZIO RISERVATO AL COMITATO LOCALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Desideriamo informarLa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) che le informazioni ed
i dati da Lei forniti nell'ambito dei servizi offerti dall'Unione Nazionale Consumatori saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività
dell'Associazione, Titolare del trattamento degli stessi. Per trattamento di dati personali, intendiamo qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. Secondo le norme del Codice i
trattamenti effettuati dall'Unione saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del Codice, La informiamo che:
1) il conferimento dei dati personali indicati nel modulo di iscrizione come obbligatori è necessario per associarsi all'Unione Nazionale Consumatori. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per gli scopi individuati nello Statuto dell'Associazione (ad esempio: fornire consulenza, inviare materiale informativo e pubblicazioni edite dall'Unione Nazionale Consumatori ovvero contabilizzare i versamenti della quota associativa ricevuta);
2) i dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati in una banca dati informatica con l’ausilio di
archivi cartacei sita in Roma, Via Duilio n. 13 presso la sede nazionale dell'Associazione nel pieno rispetto
del Codice della Privacy. Nel caso in cui i dati siano raccolti presso i Comitati/Delegazioni locali, essi saranno registrati anche presso la sede nazionale dell'Associazione. In tali casi, Titolari del trattamento saranno i
Comitati/Delegazioni locali;
3) i dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti se non a consulenti, professionisti e collaboratori (legali, contabili, spedizionieri, etc.) incaricati dall'Associazione nei limiti e per le finalità sopra indicate nonché ad enti pubblici per adempimenti di obblighi di legge a carico dell'Associazione.
Per le finalità perseguite dall'Associazione, non è richiesto il consenso espresso dell'associato per il trattamento dei suoi dati personali così come espressamente indicato dall'art. 24, lett. h) del Codice della Privacy.
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti sono: Unione Nazionale
Consumatori con sede in Roma, Via Duilio n. 13 - 00192, tel. 06.32600239, telefax n. 06.3234616, e-mail:
info@consumatori.it.
L'interessato si potrà rivolgere direttamente al Titolare per esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del
Codice della Privacy, come ad es. il diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, blocco, opposizione, ecc.
scrivendo all'indirizzo suindicato oppure tramite e-mail all'indirizzo: info@consumatori.it (ovvero a quelli dei
singoli Comitati/Delegazioni locali).

