




SCHEDA ADESIONE AL PROGETTO
“VALDELSA CITTÁ E TERRITORI OSPITALI”

Dichiarazione di accettazione del Disciplinare 

Al Coordinamento 

Il sottoscritto /a________________________ nato/a a ___________________________

il _______________

residente in _________________________ via _______________________Prov._____,

nella sua qualità di: 

legale rappresentante titolare

dell'attività_______________________________________________________________ 
(in caso di società indicare ragione/denominazione sociale) 

C.F. e/o Partita IVA________________________________________________________

con sede in 

______________________________________________________________________

via_________________________________________________ n. ___ Tel. ___________

(Fax__________________  E-mail_________________________________),

Firma

___________________________

Dichiara di aver letto e accettato il Disciplinare del Progetto allegato alla lettera A 

Firma

___________________________



D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
("Codice in materia di protezione dei dati personal i")

Informativa

Cortese Signora/e,

Desideriamo informarla che 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.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: amministrazione e banca dati degli aderenti al
Progetto Valdelsa Città e Territori Ospitali
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al Progetto Valdelsa Città e Territori Ospitali e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati a: Amministrazioni pubbliche, Aziende, Consorzi e Associazioni aderenti
al Progetto Valdelsa Città e Territori Ospitali.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa.
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa.

Luogo ........................................................ Data .........................

Nome ....................................... Cognome ...........................................

Firma ....................................................................................

 


