
CONFEDERAZIONE  GIUDICI  DI  PACE  CONFEDERAZIONE  GIUDICI  DI  PACE  
Io sottoscritto............................................................................ Nome .......................................................................................

Nato a......................................................................................... Pv....................................il. .........../............/...........................

Residente.................................................Via......................................................................N...................Cap ...........................

C.F........................................................... Tel............./...................................Fax........../ ............................................................

E-mail .................................................................................................... @ ................................................................................

...............................................................................................Cell ......... / Tel....../.............................Fax....../ ...........................

Professione ............................................................................................................................................................................

Recapito:

.................................................... Via ............................................................................... N. ....... Pv.........................................

Cap .................. Tel. .........../.................................Cell...../................................... Fax .........../ .................................................

Perfettamente edotto sulle finalità e peculiarità descritte nell’atto Costitutivo e nello Statuto, di cui ho preso preventiva visione,
dichiaro, con la presente, di condividerne ed approvarne scopi e  principi.

Chiede con la presente di associarsi quale

Socio sostenitore: 150,00 �

c/c bancario numero 40821732 Unicredit Banca agenzia di MI Cordusio IBAN  IT40A020 0801600000040821732

Presentatore:    Socio Fondatore ......................................................................................................................................

Socio Ordinario ....................................................................................................................................

6) LEGGE 196 SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
L'art.13 della legge n.196 del 30/06/03 pone a carico del soggetto, che raccoglie e tratta i dati personali, l'obbligo di informare il titolare dei dati sull'uso che ne viene fatto.
Premesso che per trattamento si intende:
"qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, 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".
Per dati sensibili si intende:
"i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale". 
La Confederazione Giudici di Pace, con sede in Bologna Viale Masini 4, nella persona del suo legale rappresentante Avv. Stefania Trincanato, intende procedere al trattamento dei dati
di cui essa è o potrà venire a conoscenza per il compimento delle operazioni necessarie per legge, inerenti lo svolgimento del rapporto associativo.
Il consenso viene richiesto anche in relazione ai dati sensibili che potrebbero venire portati a conoscenza di terzi, per esigenze di legge: enti assicurativi, assistenziali, società di assicu-
razioni, centri di elaborazione, ecc.
• Il trattamento e la custodia dei dati viene effettuato dall’Associazione in intestazione nella sede di Bologna – viale Masini 4
• Le modalità di svolgimento del trattamento sono le seguenti: Strumenti cartacei ed informatici.
• Restano salvi i diritti del titolare dei dati previsti all'art. 7 della L. 196/03.
• È stato nominato il responsabile del trattamento dei dati nella persona del Dr Francesco Fiore
• Si precisa che in caso di diniego del consenso o di mancato riscontro alla presente comporterà come conseguenza:
la non accettazione della richiesta di iscrizione all’Confederazione Giudici di Pace
 
    La  Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P.,  si riserva, con insindacabile  giudizio,  di accettare o meno la richiesta di adesione.
   L'eventuale accettazione verrà comunicata  al  richiedente il quale, dopo il pagamento della quota sociale, e  il successivo  invio
   della tessera personale di riconoscimento, acquisirà ufficialmente  la qualifica di socio. La tessera personale,in caso di mancato 
   rinnovo della quota associtiva annuale, deve essere restituita alla Confederazione C.G.d.P. a cura del firmatario il presente modulo.

              
      
              

             
                 

    L'ISCRIZIONE SI ATTIVA INVIANDO IL PRESENTE MODULO, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE,    
UNITAMENTE ALL'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO AL NUMERO FAX : 02/56804855.

Data................../..................../20.............                                                 Firma........................................................... 

I u s t i t i a  e s t  N o r m a  Vi t a e  a d  P a c e m

Firma per accettazione (C.G.d.P.) Firma del dichiarante

Data di Presentazione ............./.........../............ Numero di tessera assegnato


