Scheda iscrizione NUTRIRE SIGNIFICA EDUCARE_Rev02

ASSOCIAZIONE NUTRIRE SIGNIFICA
EDUCARE
Gruppo di Acquisto Solidale
GAS CANOVA
ISCRIZIONE ANNO ……………
(per partecipazione al corso ………………………)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………
nato/a a …………………..…………………………………
il ………………………………………………………………….
residente a …………………………………………………..
Via ………………………………………………………………..
tel …………………………………………………………………
cell ……………………………………………………………….
Fax ……………………………………………………………….
Mail ……………………………………………………………...
Cod.fiscale ……………………………………………………
Genitore/insegnante/personale ATA istituto
comprensivo n. [1] [2] [3]
(se sì, barrare il numero dell'istituto
comprensivo di Bassano del Grappa)
Altra scuola ………………………………………………….
CHIEDE DI ISCRIVERSI
ALL’ASSOCIAZIONE “NUTRIRE
SIGNIFICA EDUCARE”
Dichiara di essere informato e di aver letto
lo Statuto e il regolamento interno e di
riconoscersi
nei
principi
enunciati
accettando i diritti e i doveri che
appartengono indistintamente ad ogni
Socio. Dichiara di accettare quanto di
seguito indicato:
1. che l’iscrizione all’Associazione non
comporta nessun obbligo di acquisto di
prodotti. La partecipazione al Gruppo di
Acquisto Solidale Gas Canova è infatti
attivata dal singolo associato attraverso
esplicita richiesta e con le modalità
riportate nel regolamento;
2. che in caso di notevole incremento degli
aderenti al gruppo di acquisto solidale i
flussi di acquisto potrebbero essere divisi in
più gruppi di minori dimensioni;
3. che la partecipazione alle attività sociali
può avvenire negli organi statutari, nei
gruppi di lavoro (per acquisti, gestionale, di
promozione ed organizzazione), e nella
ricorrenza di incontri mensili ad ingresso
libero, di norma ogni terzo giovedì del
mese.

CHIEDE DI PARTECIPARE al Gruppo di
Acquisto Solidale e Scolastico GAS
CANOVA dell’Associazione “NUTRIRE
SIGNIFICA EDUCARE”
□ SI
□ NO
A tal fine dichiara di essere informato che la
suddetta partecipazione:
1. è subordinata all’iscrizione in qualità di
utente al sito
http://www.gestigas.org/gascanova/
2. è subordinata al rispetto delle norme di
funzionamento
del
Gas
indicate
nel
regolamento dell’Associazione;
3. richiede la disponibilità ad almeno
un’attività di distribuzione o altro impegno
equivalente.
In quanto partecipante al Gruppo di
Acquisto Solidale e Scolastico GAS
CANOVA
dell’Associazione
“NUTRIRE
SIGNIFICA EDUCARE” e riconoscendo che
l’Associazione fonda la propria esistenza sul
lavoro volontario dei propri Associati si
dichiara disponibile a collaborare, nei
limiti del tempo a disposizione, ad almeno
una di queste attività:
□ Realizzazione di eventi e manifestazioni
dell’Associazione.
□ Realizzazione di corsi di approfondimento
(es. corsi di cucina).
□ Referente di Prodotto.
□ Aiuto-Referente (gestione ordini, ricezione
merci, consegna prodotti nelle giornate di
distribuzione).
□ Cassiere nelle giornate di distribuzione.
□ Aiuto per il trasporto e lo smistamento in
occasione di ordini periodici particolarmente
consistenti.
Luogo.....................................................
Data .....................................................
Firma leggibile .......................................
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 Decreto
legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 denominato
“Codice in
materia di trattamento dei dati personali.”
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30
Giugno 2003 n. 196, La informiamo che i dati da Lei
forniti servono per l’esecuzione dei servizi connessi alla
partecipazione delle attività dell’Associazione “Nutrire
Significa Educare”.
1. I dati saranno oggetto di trattamento in forma
scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico,
elettronico o telematico comunque nel pieno rispetto
della normativa citata;
2. Il conferimento dei dati tipo nome, cognome,
indirizzo email, numero telefonico fisso o numero di
cellulare, è necessario ai fini della gestione dei processi
realizzati dall’associazione;
3. I dati, previo il Suo consenso, potranno essere
trattati, all’interno dell’associzione anche per inviarLe
(via email, SMS o altri mezzi di comunicazione)
proposte o iniziative commerciali e non, che
giungano ai referenti del dell’Associazione “Nutrire
Significa Educare”;
4. I dati non saranno soggetti a nessun tipo di
diffusione
ad
esclusione
dei
facenti
parte
dell’Associazione, che hanno sottoscritto la presente
informativa fornendo il loro consenso. L’eventuale
rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di
ottenere i servizi richiesti. Le ricordiamo, infine, che in
qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui
all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.
196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della Legge, nonché opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
ai referenti dell’Associazione “Nutrire Significa
Educare” ovvero inviando una mail a info @
gascanova . it

Presta il suo consenso all’inserimento del nome e
cognome proprio esclusivamente nel contesto
relativo all’immagine, come sopra specificato, o
negli articoli – trasmissioni radio televisive
riguardanti i progetti oggetto della presente
liberatoria. Tutti gli altri dati forniti non saranno
divulgati. Ne VIETA altresì l'uso in contesti che
ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita.
□ Do il consenso □ Nego il consenso
Luogo..................................... Data ......................
Nome......................... Cognome............................
Firma leggibile .....................................................

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003:
Presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
□ Do il consenso □ Nego il consenso
Presta il suo consenso per la comunicazione dei
dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell'informativa?
□ Do il consenso □ Nego il consenso
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati
sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa?
□ Do il consenso □ Nego il consenso
Presta il suo consenso all’utilizzo delle immagini,
proprie, contenute nelle riprese fotografiche/
audio/video effettuate dall’Associazione da altro
operatore da essa incaricato. Le immagini
saranno destinate alla realizzazione di progetti/
attività dell’Associazione e potranno essere
inserite
in
giornali,
riprese
televisive,
videocassette, DVD o altro supporto idoneo alla
memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse
pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni
televisive o pubblicate su giornali o riviste in
contesti
riguardanti
le
attività
svolte
dall’Associazione.
□ Do il consenso □ Nego il consenso
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