All’Ufficio di Segreteria del
Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti dell’isola d’Ischia
Oggetto: Domanda di ammissione all’associazione.

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
Indirizzo
Codice fiscale
Posta elettronica
Cellulare
attualmente in servizio presso _____________________________________________ in qualità di:
docente scuola dell’infanzia
docente scuola primaria
docente scuola secondaria di primo grado
docente scuola secondaria di secondo grado
dirigente scolastico
direttore dei servizi generali e amministrativi
assistente amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

con contratto a tempo determinato
con contratto a tempo indeterminato
in quiescenza
aspirante lavoratore nel settore
scolastico

CHIEDO l’iscrizione all’Associazione denominata “Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti
dell’isola d’Ischia”, accettandone lo Statuto di cui ho ricevuto copia;
AUTORIZZO l’uso dei miei dati personali in conformità del D. Lgs. 196/03 (Testo Unico o Codice in materia di
protezione dei dati personali, per brevità “T.U.”) per i soli fini associativi. In particolare sono a conoscenza che:
-

-

il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’associazione e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per
lo svolgimento dell’attività istituzionale del CIDI isola d’Ischia;
i dati conferiti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza,
completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di cui all’art. 11 T.U., garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti;
i dati personali raccolti con la domanda di adesione al CIDI isola d’Ischia verranno trattati per esclusive finalità associative, gestionali,
statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati;
l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é
finalizzata;
i dati raccolti potranno essere comunicati per inderogabili motivi associativi alle strutture centrali del CIDI e saranno utilizzati per l’invio delle
comunicazioni, delle pubblicazioni e delle news CIDI, anche avvalendosi di strutture esterne al CIDI;
i dati raccolti non saranno messi a disposizione di enti diversi da quello indicato;
i dati statistici raccolti potranno essere diffusi solamente in forma aggregata;
il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici e previa adozione
delle misure minime e idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. e dall’allegato Disciplinare Tecnico;
il trattamento sarà svolto dal responsabile e dai soggetti incaricati dal CIDI isola d’Ischia, secondo apposita autorizzazione;
ho diritto, ai sensi dell’art.7 del T.U., di ottenere senza ritardo: a) la conferma dell'esistenza dei dati personali che mi riguardano, la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione o
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge; c) l'aggiornamento e la rettifica dei dati;
il titolare del trattamento è il CIDI isola d’Ischia, con sede in Casamicciola Terme;
il responsabile del trattamento è il CIDI isola d’Ischia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Data ______________

Firma leggibile __________________________

Spazio riservato al CIDI isola d’Ischia

Prima quota d’iscrizione versata con Ricevuta N° ______ del ____________
Domanda accolta dall’Ufficio di Segreteria in data _________________ ed assegnata Tessera Associativa N° ________

