Richiesta di associazione a

Il / la sottoscritt__
Nome (*): ________________________ Cognome (*): ___________________________
Nick Name (***): _________________________ E-mail (*): ________________________
Indirizzo (*): __________________________________________________ n°: ________
Città (**): _____________________ CAP: _________ Provincia (**): ________________
Data di nascita (GG/MM/AAAA) (*): ___/___/______ Telefono: _____________________
chiede di essere ammesso(a) in qualità di socio ne “La Tana dei Goblin Verolanuova“.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza ed accettare che i dati contenuti nella presente
domanda siano inoltrati automaticamente all’associazione “La Tana dei Goblin”, di cui “La
Tana dei Goblin Verolanuova” è affiliata, al fine di ottenere in essa lo stesso status
associativo e conseguentemente l’estensione dei privilegi e dei vantaggi derivanti
dall’essere associato a “La Tana dei Goblin”.

Data: ______________

Firma: ________________

Note:
(*)

Dato obbligatorio (data di nascita: sono valide solo le richieste di maggiorenni alla data della richiesta).

(**) Dato obbligatorio che sarà inoltre reso pubblico sul sito Internet dell’associazione La Tana dei Goblin e
in ogni altra comunicazione pubblica e privata de La Tana dei Goblin e La Tana dei Goblin
Verolanuova.
(***) Dato obbligatorio come da nota precedente. Inoltre, per chi è già utente del sito internet
dell’associazione, indicare lo stesso Nickname usato per la registrazione; per gli altri, usare questo
Nickname quando si registreranno al sito.

Sezione Riservata all’Associazione
Visto a supporto della candidatura (all’atto della presentazione): __________________________________



Candidatura approvata

Matricola attribuita: _____________________________

 Candidatura non approvata

Seduta del consiglio del: ______/______/____________
Firma del Presidente/Segretario: ___________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge
n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che ti riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, ti
forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da te spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per la seguente finalità:
integrare e migliorare la comunità virtuale e reale de La Tana dei Goblin, favorendo lo scambio di informazioni sui
giochi, come da statuto dell’Associazione.

2.

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.

3.

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine di poterti identificare
correttamente e di permetterti di partecipare alla comunità dell’Associazione La Tana dei Goblin e l'eventuale rifiuto
a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione di quanto previsto dall’Associazione La
Tana dei Goblin e dalle sue attività; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico è facoltativo ed ha lo scopo
di permettere all’Associazione di contattarti in caso di necessità, anche alla luce del principio espresso al punto 1).

4.

Ti informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
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 rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
sono dati sensibili. Tali dati, qualora da te spontaneamente comunicati, non saranno oggetto di trattamento se non
previo tuo espresso consenso scritto;

5.

I dati potranno essere comunicati, previo il tuo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le
finalità previste dallo Statuto de La Tana dei Goblin relativamente alla diffusione del gioco da tavolo,di carte, di
ruolo e di miniature, più in generale definito come “giochi intelligenti”

6.

Il titolare del trattamento è il presidente dell’Associazione La Tana dei Goblin

7.

Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi de La Tana dei Goblin dislocate
in Italia e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato.

8.

In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice
della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare potrai chiedere di conoscere l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarti; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

9.

I Soci che si iscrivono a “La Tana dei Goblin” sono responsabili della correttezza delle informazioni inserite in
questo modulo di registrazione e dei dati successivamente immessi relativamente al proprio account su
www.goblins.net, considerando che le informazioni contrassegnate con “**” saranno messe a disposizione per
essere viste dagli altri iscritti ed utenti. Il Consiglio de La Tana dei Goblin e gli amministratori del sito ed i
moderatori dei forum non possono essere ritenuti responsabili dell'uso che gli utenti faranno dei dati
volontariamente inseriti all’atto della registrazione o in qualsiasi altra forma attraverso il sito (forum, articoli,
recensioni, etc…).

10. In particolare, l'utente è tenuto a fornire un proprio indirizzo di e-mail valido e funzionante, aggiornandolo
tempestivamente in caso di variazioni, allo scopo di consentire eventuali contatti diretti da parte del Consiglio de La
Tana dei Goblin e degli amministratori/moderatori del sito. Tale indirizzo potrà eventualmente essere reso non
visibile ad altri utenti agendo dal pannello del proprio account.
11. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite da La Tana dei Goblin e per avere altre informazioni circa
l'organizzazione dell'Associazione ti invitiamo a visitare il sito web www.goblins.net
12. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai tuoi diritti sulla privacy ti invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Per approvazione dei punti 1,2,3,4,6,7,8, e 10 (obbligatorio)

____________________________

Per approvazione del punto 9 (obbligatorio)

____________________________

Per approvazione del punto 5 (opzionale)

____________________________

