DANZARE CECCHETTI A.N.C.E.C. ITALIA
Associazione Nazionale Coreutica Enrico Cecchetti
Sede dell’Associazione
Viale Europa 36
e.mail: danzarececchetti@gmail.com  – web site: www.danzarececchetti.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE:
Si richiede l’ammissione a socio all’Associazione Danzare Cecchetti Ancec
Italia per la partecipazione al Concorso Anna Pavlova :
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO:
_____________________________________
INDIRIZZO _________________________________CAP ___________
CITTA’ _______________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________
C.F:____________________________________________

DATI DEL GENITORE SE MINORENNE:
Cognome e Nome _____________________________________
Indirizzo _____________________________________________
Città ___________________________
Telefono ___________________________
Per la validità dei dati ,
Data __________________ Firma _______________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. 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.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) obblighi legali (scritture e registrazioni contabili e registrazioni obbligatorie) e agli
adempimenti dagli stessi derivanti;
b) tenuta di un archivio soci e invio di comunicazioni da parte dell’associazione
Danzare Cecchetti Ancec Italia;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sistemi manuali ed
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con
impegno da parte sua di comunicarci eventuali correzioni, integrazioni e aggiornamenti.
Il trattamento verrà effettuato nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati
personali e sono garantiti i diritti di accesso dei dati personali all’interessato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per cio’ che concerne le lettere a) e b) dell’art.
1 e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determinerà l’impossibilità da parte
dell’Associazione a dar seguito alle pratiche di iscrizione e pertanto non Le sarà possibile
usufruire dei servizi dell’Associazione stessa;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il
titolare del trattamento è : Danzare Cecchetti Ancec Italia, con sede legale a Firenze,
viale Europa 36 nella persona del suo rappresentante legale :Sig.ra Tessa Adriani.
Cordiali saluti.

