Alla c.a. della Commisione Tecnica F.D.F Danze Folk Romagnole

Richiesta di conversione diploma
Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________

Nato/a a: _______________________________________ Prov. _______ il _________________
Residente in ________________________________________ Prov. ______ CAP ____________
Via/P.zza/Fraz. _________________________________________________________ nr. _______
Telefono fisso _______________________

Cellulare ___________________________________

Email __________________________ Codice Fiscale ___________________________________

CHIEDE
che venga riconosciuto paritetico il livello di Maestro già conseguito presso:
Associazione/Federazione: ______________________________________________________

Disciplina/e riconosciuta/e: __________________________________ livello ______________

Data, ____________________

In fede __________________________________

Documenti da allegare (solo per i nuovi iscritti)
•

Fotocopia del documento d'identità valido e del codice fiscale (o tessera sanitaria)

•

N°2 fotografie formato tessera

•

Fotocopia Tesserino e/o diploma di cui in possesso

Informativa ex. art. 13 D.Lgs.196/2003
TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Socio/a, desideriamo informarLa che il D.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Igs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per:
•

le finalità istituzionali, connesse e strumentali all'attività dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo, quali
ad esempio per la spedizione della stampa sociale, per l'invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di
ogni informazione, sia dall’Associazione, sede nazionale sia dal Comitato Regionale di appartenenza;

•

ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché
da disposizioni impartite da autorità.

Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. II conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione al
sodalizio. I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre a tutti i soggetti che hanno facoltà di
accedervi in base a disposizioni di legge, anche ai soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o
funzionale per lo svolgimento dell'attività dell'Ente.
Il titolare del trattamento è: F.D.F. Fan Danze Folk -via C.Ricci, 3 – 47900 Rimini (RN) nella figura del suo
Presidente
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D. Igs. 196/2003.

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
196/2003, nella sua qualità di interessato ai sensi della citata legge, presta il suo consenso al trattamento dei
suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e per le finalità sopra
indicate.
Data:______________________________

Firma: _____________________________

