SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO
ALLA RIVISTA TRIMESTALE “LIBERAZIONI”
L’abbonamento annuale comprende 4 numeri e include le spese di spedizione all’indirizzo indicato.
Istruzioni per l’abbonamento:
Effettuare il pagamento della quota prevista tramite bonifico (IBAN IT52V0760101600001009083229) o con versamento su CCP n°
1009083229, causale: “nuovo abbonamento”, intestato ad Associazione Culturale Liberazioni. Compilare il presente modulo in ogni
sua parte e firmare. Scansionare il documento e inviare a: abbonamenti@liberazioni.org. È opportuno allegare copia della ricevuta
attestante l’avvenuto pagamento.

DATI DI CHI SOTTOSCRIVE L’ABBONAMENTO
Il/la sottoscritto/a
Cognome (o denominazione sociale): ……………...…………………………………………………………….
Nome: ……………………………………………………………….……………………………………………………
Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………………….
Via: …………………………………………………………………………………………….. n. …………………….
CAP: ……………..… Città: ……………………….…………………………………………… Prov.: ………….
Telefono: …….……………………..…………………………. Fax: …………………….…………………………..
E-mail: ……………………….…………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di abbonarsi alla rivista “LIBERAZIONI” a partire dall’ultimo numero disponibile (N. ….).
Richiedo inoltre i seguenti numeri arretrati (indicare i numeri richiesti e le quantità):
………….….…………….….…………….….…………….….…………….….…………….….…………….….………..

Dichiaro di aver:


letto attentamente e approvato le condizioni di abbonamento;



letto attentamente e approvato le modalità di tutela della privacy e trattamento dei dati
personali (D. Lgs: 196/03 e succ. modifiche);



provveduto al pagamento dell’importo di € 18,00.

Chiedo inoltre che la rivista mi venga spedita:


allo stesso indirizzo indicato come residenza (sede);



al seguente indirizzo:

Nome/Cognome ………………………………………………………………………………………………….…..
Via: …………………………………………………………………………………………….. n. …………………….
CAP: ……………… Città: ……………………….…………………………………………… Prov.: …………….
Data: …………………………...………….

Firma ……………………………..……….

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 193/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.), e in relazione ai dati personali di cui il l’Associazione
Culturale Liberazioni (di seguito Associazione) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione nei
limiti delle disposizioni statutarie previste (Ia).
2) Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a),
T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile e/o dagli incaricati del trattamento.
3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto Ia.
Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo l’eventuale cessazione degli incarichi di cui al punto Ia, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivati.
4) Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3) comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto Ia.
5) Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le
finalità di cui al punto Ia, a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore fiscale, uffici della P.A. e in genere a
tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto Ia.
6) Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato.
7) Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui punto Ia.
8) Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto
di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificati del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il diritto di opporsi al trattamento dei dati per legittimi
motivi.
9) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Liberazioni, con sede in Viale del Mercato Nuovo n. 44/G, 36100
Vicenza (VI). Il responsabile del trattamento è il Dott. Luca Carli.
Distinti saluti.
Associazione Culturale Liberazioni

