Croce Rossa Italiana
Comitato di Sassuolo

MODULO di ADESIONE PER SOSTENITORI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI SASSUOLO (MO)
Cognome _________________________________ Nome ______________________________________
Cod.Fisc/P.Iva __________________________________________________________________________
Residente a _________________________ in Via _______________________________ n°____________
CAP ________________ Comune _________________________________ Provincia__________________
Cellulare _________________________________ E-mail ________________________________________

£

Desidero diventare Sostenitore della Croce Rossa Italiana, versando la quota annuale di 20,00€ a
sostegno delle attività di Croce Rossa Italiana (Comitato di Sassuolo), ricevendo ricevuta di
versamento

£

Condivido lo statuto ed i Principi che reggono la Croce Rossa Italiana:

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità, Universalità
£

Autorizzo l’invio di comunicazioni via e-mail riguardanti le attività di Croce Rossa Italiana all’indirizzo
indicato sopra
DICHIARO INOLTRE

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri
dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi
informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto
funzionamento e l’utilizzazione della pagine web del Forum e per finalità direttamente connesse e strumentali
alla Rete informatica da parte del richiedente;
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità
e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i
quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della
stessa legge.
Sassuolo , lì

______________

Firma per accettazione

___________________________________________
www.cri.it
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