SOCIETA’ ITALIANA

DI

RESTAURO FORESTALE

Segreteria presso Dipartimento DAFNE, Università
della Tuscia
Via S. Camillo de Lellis snc.01100-I-Viterbo
Tel. 0761 357400-fax 0761 357250
www.sirf.it;e-mail: segreteria@sirf.it
RICHIESTA DI ADESIONE
Tipo di persona giuridica…………………………………………………………………………………………………..
e denominazione ……………………………………………………………………………………………………………
C.F. …………………………………………………….. P.IVA (se assegnata) ………………………………….
Rappresentata legalmente dal sottoscritto:
cognome …………………...…………………………
nome …………………………………………………
nato/a a …………………………….………………. il ……………………
residente a…………….……………………………………………………… prov. …………. in via / p.za
……………………………………………………………………………. n. ……… cap. ………..
C.F………………………………………………………………………..
telefono ………………………….. cell. …………………………...
indirizzo e-mail………………..………………………………..,
carica…………………………………………………………………………………………..
con la presente chiede di poter far aderire all’associazione “Società Italiana di Restauro Forestale” (SIRF), in qualità di:
SOCIO ORDINARIO
Dichiara inoltre di aver preso visione dello statuto e di accettarne senza riserve il contenuto.
A seguito del parere favorevole del Consiglio direttivo SIRF si impegna a versare la somma di euro 200,00 quale quota
associativa per l’anno 2015.
Data …………………………..
Firma ……………………………………

Soci presentatori
…………………………………………….
……………………………………………
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 –
CODICE DELLA PRIVACY
Signor/a _________________________________
Gentile socio/a,
“SIRF” con sede presso Dipartimento DAFNE, in Via S. Camillo de Lellis – 01100 I - Viterbo, Le rilascia, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 13, 79 e 81 del Codice della Privacy, le informazioni che seguono relative al trattamento dei
Suoi dati personali con riferimento all’attività che complessivamente può essere esercitata all’interno dell’associazione
stessa in quanto correlata alle finalità che la stessa persegue.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
“SIRF” la informa che tratterà i suoi dati personali direttamente raccolti per le seguenti finalità:
- gestione operativa e amministrativa delle attività statutarie;
- eventuali invii di materiale informativo circa le attività svolte o lo stato di avanzamento delle stesse, la gestione delle
risorse e le campagne di sensibilizzazione promosse.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nel precedente paragrafo e in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Al momento della raccolta dei dati, Lei è tenuto a fornire obbligatoriamente a “SIRF” i seguenti dati necessari per la
corretta erogazione dei servizi da Lei richiesti e/o a Lei necessari:
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- dati anagrafici (nome, cognome, ecc.).
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
“SIRF” comunicherà i Suoi dati personali a:
- enti pubblici e/o privati che eventualmente forniscono la copertura assicurativa in relazione alle attività svolte;
- comuni, pubbliche amministrazioni o comunque enti pubblici e/o privati che collaborano con “SIRF” o ai quali la
stessa si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività statutarie o per la richiesta di agevolazioni, finanziamenti,
contributi ecc..
L’elenco aggiornato dei soggetti sopra menzionati è in ogni caso consultabile, su richiesta, presso la sede di “SIRF”.
5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare nonché responsabile del trattamento è: “SIRF”, presso Dipartimento DAFNE Via S. Camillo de Lellis –
01100 Viterbo.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, rivolgendosi al titolare del trattamento come indicato al precedente paragrafo, i diritti previsti
dall’art. 7 del codice, di seguito elencati, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione
oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo, per motivi legittimi.
D. Lgs 196/2003 – art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”
1. L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha l’interesse, l’interpretazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco de dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente
trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il/la sottoscritto/a acquisite le necessarie informazioni come previste dal D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento
dei propri dati personali.
Data …………………………………… Firma ………………………………………….

Quote associative anno 2015
Soci ordinari: persone giuridiche 200 euro.
Da versarsi solo una volta avuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo tramite bonifico a:
Società Italiana di Restauro Forestale (SIRF)
c/o Dipartimento di Agricoltura, Foreste, Natura ed Energia (D.A.F.N.E.) Via S. Camillo de Lellis – 01100 I - Viterbo.
C.F. 90106300560
Unicredit, agenzia di Viterbo Garbini, IBAN: IT41O0200814502000102188170
La ricevuta del bonifico completa di CRO dovrà essere spedita via mail a: segreteria@sirf.it.
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