Sede Legale
C/o Dott.ssa Annamaria Napoletano
Corso Ercole I° d’Este, 3
44100 FERRARA

Cel. 347 5540806
E-mail: info@associazioneolos.com
Web Page: www.associazioneolos.com
Facebook: www.facebook.com/associazioneolos

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SERATA TEMATICA 2019
“La rinascita dell’amore”
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Residente a ____________________Provincia___________Cap ______________________
Via ________________________________________________________N° ____________
Tel. ____________________________________________Cell. ______________________
E-mail ____________________________________________________________________
Nato a ________________________________Il __________________________________
Professione ________________________ Cod Fiscale ______________________________
CHIEDE
di partecipare alla serata tematica gratuita “La rinascita dell’amore”, organizzata dall’Associazione
Olos presso la propria sede di Bologna in via Marsala 28, il giorno 28 febbraio 2019 dalle ore
20,30.
Informativa ai sensi dell’art. 13 de D.Lgs. 196/03
I dati personali forniti alla Associazione Olos saranno oggetto di trattamento per le finalità di studio, di aggiornamento
e di informazione, e potranno essere estesi ai collaboratori che in via occasionale e volontaria prestano gratuitamente
la loro opera all’interno dell’Associazione.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alle attività sociali. Ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 l’interessato/a ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione degli stessi e di opporsi al trattamento stesso.
Titolare del trattamento e responsabile dei dati personali è la dott.ssa Annamaria Napoletano, Presidente
dell’Associazione Olos.
Dà il consenso alla Associazione Olos al trattamento dei dati personali
[ ] SI
[ ] NO
Autorizza inoltre la pubblicazione delle proprie immagini, riprese per conto di Associazione Olos per finalità
divulgative e pubblicitarie all’indirizzo web www.associazioneolos.com, nonchè all'interno del canale dell'Associazione
su Youtube, della Pagina Facebook o altri social network o siti che potranno essere utilizzati in futuro. Ne vieta altresì
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso,
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.
[ ] SI

Data _____________________

[ ] NO

Firma _______________________________

La scheda di iscrizione va inviata via mail a info@associazioneolos.com

