Circolo Nuova Sardegna APS
Piazza Paolo VI, 3 – Polifunzionale Pertini – Sala B
20068 Peschiera Borromeo (MI)
E-mail info@circolonuovasardegna.it Cell 339.2377078 Sito www.circolonuovasardegna.it
Riconosciuto dalla Regione Sardegna con Decreto dell’Assessore del Lavoro RAS del 03.10.1997 n. 652. E’ socio FASI.

TESSERAMENTO 2022
Cognome .................................................. Nome .................................................. Data di nascita ......................
Luogo di nascita .......................................... (

) . Nazione ............................. Cittadinanza ..............................

Residente in ......................................................... N. ............... CAP ................ Città .................................... (

)

Email: .................................................................. ................................. Cellulare ................................................
Professione:


Studente



Medico, biologo, ricercatore



Pubblicitario



Dipendente pubblico



Lavoratore autonomo



Scrittore, musicista, ecc.



Dipendente privato



Libero professionista (diplomato)



Artista



Dirigente settore pubblico



Libero professionista (laureato)



Professionista sportivo



Dirigente settore privato



Imprenditore



Professionista dello spettacolo



Docente / Insegnante



Giornalista



Altro ____________________

Stato


Occupato



Disoccupato



Studente



Inoccupato



Pensionato



Altro ____________________



Nato/a in Sardegna



Non di origine sarda



Coniuge di nato in Sardegna



Nessuna parentela con nati in Sardegna



Discendente non nato/a in Sardegna con almeno un



Altro __________________________________

genitore sardo





Figlio/a di cittadino/a d'origine sarda che ha
conservato la nazionalità italiana

Preferenze attività del Circolo
 Letteratura e poesia

 Danza musica e teatro

 Assistenza e volontariato sociale

 Attività sportive

 Attività ricreative

 Enogastronomia

 Informatica

 Social network

 Altro __________________________

DATA_________________________________

FIRMA _______________________________________
(continuare

e completare la compilazione del consenso Privacy a Pag.2 )

Non compilare --- Riservato alla Segreteria

DATI SOCIALI
N. Tessera FASI__________________ N. Tessera <Circolo Nuova Sardegna> ________.

Riconoscimento RAS del 03.10.1997 n. 652

Euro __________ .
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Regolamento PRIVACY UE 679/2016

Io sottoscritto ____________________________________ [cognome e nome],
debitamente informato dal Titolare del trattamento dei dati, in merito al trattamento dei miei dati personali e in
merito ai diritti, come dettagliato nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679:
PUNTO 1 - CONSENSI NECESSARI (barrare la scelta) per poter emettere la Tessera del Circolo

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso al trattamento dei miei dati per la finalità indicata in informativa: dati
personali anagrafici.

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa.
Punto 2 – Consensi necessari (barrare la scelta) per poter accedere alla Bigliettazione e agli sconti Soci

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (anagrafici, cellulare, indirizzo di posta
elettronica) ad Eurotarget Viaggi srl per la finalità di ricevere preventivi o acquistare un biglietto nave/aereo su mia richiesta.

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (indirizzo di posta elettronica) ad
Eurotarget Viaggi srl per la finalità di ricevere la loro newsletter.
Punto 3 – Consenso facoltativo (barrare la scelta) per poter acquistare con lo sconto soci, sulla piattaforma
Sardatellus.

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (anagrafici, cellulare, indirizzo di posta
elettronica) a Cibus srl per la finalità di iscrizione al portale Sardatellus con l’accesso alle scontistiche in qualità di Socio di
Circolo FASI.

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso alla comunicazione dei miei dati (indirizzo di posta elettronica) a Cibus
srl per la finalità di ricevere la newsletter dal portale Sardatellus.

Punto 4 – Riepilogo (barrare la scelta), Data e firma dei consensi concessi nei punti precedenti.

 Do il mio consenso /  Nego il mio consenso
a tutti i punti sopra riportati che risultano dalle barrature delle caselle

 Di avere preso visione della Informativa Privacy pubblicata sul sito www.circolonuovasardegna.it

Data ______________

Firma _______________________________

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarVi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni, integrazioni, limitazioni e/o
cancellazioni dei dati in vostro possesso, secondo quanto previsto dagli art.li 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 del Reg. 2016/679.
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