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Se desideri ISCRIVERTI alla Rete Italiana di Cultura Popolare compila il modulo sottostante e 
acconsenti al trattamento dei tuoi dati personali 
Versa il sostegno simbolico e invia il modulo compilato via e-mail a info@reteitalianaculturapopolare.org o 
via fax al numero 011 4368636 – oggetto: VOLONTARIO DELLA RETE ITALIANA DI CULTURA 
POPOLARE  
 

Conosci già l’attività della Rete Italiana di Cultura Popolare?       

 SI ����             NO ����  
 

Come sei venuto a conoscenza delle iniziative ?  

Manifesti ����  Giornali ����  Radio ����         Amici ����  Sito Rete Italiana Cultura Popolare ����                  
 

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………….. 
 
Via……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cap…………………..Comune………………………………………………………….Prov……………… 
 
Tel……………………………………e-mail……………………………………………………… 
N. TESSERA …………………………………….(non compilare) 
 

Hai una conoscenza delle lingue straniere? No _ Sì _ Quali?___________________________ 
Hai seguito il percorso per la somministrazione cibi No _ Sì _ Con attestato Hccp? No _ Sì _ 
 

Il sostegno simbolico pari a € 5.00 è da versare a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità: 
Banca Prossima 
IBAN IT  56 C 03359 01600 100000003764 
Intestato a Rete Italiana di Cultura Popolare 
Oggetto: Erogazione Liberale – Volontario Rete Italiana di Cultura Popolare – Nome e Cognome__________ 
 
In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell’informativa che mi è stata da Voi fornita ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esprimo, il 
mio libero consenso al trattamento dei miei dati come risultanti dalla presente. 
 
���� Do il consenso      
���� Nego il consenso  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alla finalità e 
modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro 
possesso e del loro conferimento, qualora volesse sottoscrivere la tessera. 
1- Finalità del trattamento: l’utilizzo dei Vostri dati personali è finalizzato alla comunicazione delle attività e dei programmi della Rete 
Italiana di Cultura Popolare. 
2- Modalità del trattamento: il trattamento potrà avvenire in forma manuale o con l’ausilio di sistemi informatici atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati in nostro possesso, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse; 
3- Ambito di comunicazione e diffusione: i Vostri dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati in Italia a soggetti interni 
quali dipendenti e collaboratori e a soggetti esterni in stretto rapporto con la Rete Italiana di Cultura Popolare per finalità compatibili con 
quelle di raccolta. 
4- Natura del conferimento: il conferimento dei dati e il relativo consenso per le finalità indicate è facoltativo e l’eventuale rifiuto ha 
come unica conseguenza l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto. 
Vi informiamo inoltre che potrete far valere i Vostri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendoVi alla Rete Italiana 
di Cultura Popolare presso i riferimenti sottoindicati. 

 

Data___________                                                                                                                         Firma 

 


