Inviare il modulo compilato all'indirizzo:

segreteria@arborea.bcc.it

Allegato A
Modulo di adesione

OGGETTO: Progetto Associazioni 2.0: “Questa volta paga la Banca”

Al fine della partecipazione all'iniziativa di cui all'oggetto il/la sottoscritto/a
nato/a
Prov (

il
) C.A.P.

e residente a

in

tel.

fax

presso la filiale di

Codice Fiscale
E-MAIL

, titolare del c/c n.

.
Chiede

che il contributo generato dal proprio rapporto venga devoluto all'Associazione
regolarmente iscritta presso il comune di

.

, li

firma

acceso

Allegato B
Informativa per il trattamento dei dati personali e consenso
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Banca di Arborea, informa che i dati
personali forniti dai partecipanti alla selezione
Progetto Associazioni 2.0: “Questa volta paga la Banca”
potranno essere trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dell'iniziativa e nei
limiti previsti dal relativo regolamento.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati personali non verranno comunicati a terzi ad eccezione:
1)
di quei soggetti indicati nel regolamento, cui tali dati devono essere trasferiti per la realizzazione
dell'iniziativa medesima;
2)
di quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla normativa statale o comunitaria vigente.Il conferimento dei dati ha natura facoltativa,
ma l'eventuale diniego di fornire i dati richiesti ed a consentire il trattamento e la comunicazione
degli stessi comporterà l'automatica esclusione dall'iniziativa.
La legge attribuisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, tra cui quello di
conoscere quali siano i dati in possesso della Banca di Arborea, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o dei quali non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
In relazione all'informativa ricevuta il sottoscritto
il
C.A.P.
fax

in
E-MAIL

nato/a

e residente a

Prov (

- Codice Fiscale

)

tel.

autorizza il trattamento dei dati personali da parte della Banca di

Arborea per le finalità elencate ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti previsti nel Regolamento.

, lì

firma

