
SCHEDA ADESIONE AL G.U.S. SARDEGNA O AGGIORNAMENTO DATI 
 
 

NOME  

COGNOME  

NATO A  

IL  

RESIDENTE IN  

VIA/PIAZZA  

TELEFONO/FAX  

CELLULARE  

E-MAIL  

ISCRITTO ALL’ODG 
NELL’ELENCO 

 

N° TESSERINO  

ISCRITTO 
ALL’ASSOCIAZIONE 
STAMPA SARDA DAL 

 

 
 
DATI LAVORO 
 

AZIENDA/ENTE/ ecc.  

INDIRIZZO  

CITTA’ E  (PROV.)  

C.A.P.  

TELEFONO/FAX  

SITO INTERNET  

E-MAIL  

TIPO DI RAPPORTO DI 
LAVORO 

 

TIPO DI CONTRATTO 
APPLICATO 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LEGGE SULLA PRIVACY 

L'art. 10 della Legge n.675 del 31.12.1996 pone a carico del soggetto che raccoglie e tratta i dati, l'obbligo di informare il titolare dei dati sull'uso che 
ne viene fatto. Premesso che per trattamento s'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 la distruzione di dati" (arti 
comma 2 lettera .b L.675/96). Per dati sensibili s'intende "I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche e 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" (art.22 comma i L. 675/96) 
11 G.U.S. Sardegna con sede a Cagliari in via Barone Rossi 29, intendendo 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 e poiché il trattamento potrà riguardare dati 
definiti sensibili, la cui acquisizione è necessaria al fine dell'adempimento di determinati obblighi, 

CHIEDE 
il consenso al trattamento dei dati personali, che verranno eventualmente richiesti per il compimento delle operazioni previste dalla legge e inerenti lo 
svolgimento del rapporto associativo. Il consenso viene richiesto anche in relazione ai dati sensibili che potrebbero venire portati a conoscenza di 
terzi, enti assicurativi, fiscali, assistenziali, ecc. Il trattamento e la custodia dei dati viene effettuato dal Segretario Amministratjvo-Tesoriere. Le 
modalità di svolgimento del trattamento sono le seguenti: utilizzo sostanzialmente di strumenti informatici. Restano salvi i diritti del titolare dei dati 
previsti ali 'art, 13 della L.675/96. Viene garantita la riservatezza dei dati con adozione delle misure di sicurezza previste da norme legislative. 

Cagliari,                        

                                                                                                                                         firma 

                                                                                       _________________________ 


