A.O.T.
Associazione Onda Telematica
Sede Nazionale
Via del Trifoglio, 43 – ROMA
internet: http://www.ondatelematica.it
e-mail: info@ondatelematica.it

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO BUREAU
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________________________________________,
prov.________il_____________,residente a____________________________________________,
prov.________,Via/Piazza____________________________________________________n°____,
CAP______, CodiceFiscale_______________________________telefono fisso_______________,
telefono cellulare _________________________,e-mail__________________________________,
In possesso di:

□ Patente di operatore di stazione di Radioamatore
□ Autorizzazione Generale per l’esercizio di stazione di radioamatore con il seguente nominativo:
________________ , con data di scadenza ______________________
DICHIARA
vigente che regola l’Associazione Onda Telematica;

1.
2.

;
à che l’Associazione promuove;
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4.

servizio Bureau di Euro _________
(______________________);

5.

di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 sul trattamento dei dati
personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statuari e con le modalità indicate
nell'informativa medesima.

CHIEDE
di aderire al servizio Bureau presso la Sede Centrale dell’associazione A.O.T.

Data _______________

Firma ___________________
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*INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, di seguito, si riportano le seguenti informazioni:
1. I dati personali forniti verranno trattati per la gestione del presente rapporto associativo inerenti
tutte le attività istituzionali e complementari che intercorrono tra gli organi della presente
Associazione ed i soci secondo le modalità più appropriate e le finalità elencate dall’articolo 2 dello
Statuto.
2. I dati personali forniti verranno trattati per la gestione della contabilità dell'Associazione e per
tutti i registri e documenti necessari all'amministrazione e per l'invio e la ricezione di circolari, da
parte di enti, alla nostra Associazione per rispondere ed adempiere agli obblighi di legge;
3. I dati personali potranno essere comunicati a tutti gli organi istituzionali preposti a verifiche e
controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità sopra riportate;
4. Il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Onda Telematica, con sede legale in Roma,
Via del Trifoglio n.43, fax .06.99.33.48.39 - C.F. 97626640581;
5. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente in carica al momento della
sottoscrizione, i cui dati sono reperibili presso la sede sociale;
6. L’Incaricato del trattamento dei dati personali è il Segretario in carica al momento della
sottoscrizione, i cui dati sono reperibili presso questa sede sociale;
7. Il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’iscrizione e dell’esistenza del rapporto
associativo;
8. L'eventuale mancato conferimento dei dati personali, ovvero il conferimento di dati personali
errati, il mancato consenso al trattamento, comporteranno l’impossibilità di valutare e di dare
esecuzione al rapporto di collaborazione e di partecipazione alle attività dell’Associazione;
9. In ogni momento si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, riportata di seguito nella sua forma originale:

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. (segue)
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'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 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 interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 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 o
successivamente trattati;
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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
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10. Ai sensi dell'art. 13 D.lg. n. 196/2003 si ribadisce che il conferimento dei dati è necessario per il
raggiungimento delle finalità dell'Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per
l'esecuzione e l'organizzazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi di legge.
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________________________________________,
prov.________il_____________,residente a ___________________________________________,
prov.________Via/Piazza__________________________________________________n°_______,
CAP__________
Con la firma apposta alla presente si attesta il libero consenso affinché il titolare, il Responsabile e
l’Incaricato, procedano al trattamento dei dati personali per le finalità e per l’attività
dell’Associazione Onda Telematica.

Data ____________________

Firma _____________________

ATTESTATO DI PAGAMENTO “BREVI MANU”
Il sottoscritto Sig. _____________________________________, nominativo _____________versa
la somma di Euro ___________, all’Associazione Onda Telematica, quale quota per l’adesione al
servizio Bureau per l’anno solare _______________

Data ____________________

Firma _____________________
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RICEVUTA DI PAGAMENTO “BREVI MANU”
L’Associazione

Onda

Telematica

riceve,

dal

Sig.

_____________________________________________________, nominativo ________________,
la somma di Euro __________, quale quota per l’adesione al servizio Bureau per l’anno solare
_______________

Data ____________________

Firma _____________________

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato, deve pervenire in originale presso
l’indirizzo della Sede Nazionale.
Il pagamento della relativa quota di adesione al servizio Bureau potrà essere eseguito con bonifico
sul C/C bancario di Banca Prossima ( IBAN IT30 Y03 3596 7684 5107 0004 3891 ) , intestato a
Associazione Onda Telematica , indicando nelle causali “adesione al servizio Bureau per il
nominativo ____________”, con successivo invio via fax o e-mail della ricevuta di pagamento.
Il pagamento del rinnovo sul servizio Bureau, per ogni anno solare, dovrà essere effettuato sempre
tramite pagamento sul conto corrente bancario con la causale “rinnovo servizio Bureau per il
nominativo ___________ anno ______”, o utilizzando il servizio Paypal disponibile sul sito web
associativo, rispettando le scadenze indicate nello Statuto.

4

