QUESTIONARIO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DIFFUSI TRAMITE IL SITO
WWW.NOSTRASIGNORADELSACROCUORE.IT
Agg. del 30 giugno 2019 con adeguamento al regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR)
Gentile amico Lei può decidere, rispondendo alle domande qui sotto, se e in quale modo far inserire il Suo nome ed altri Suoi dati personali sul
sito www.nostrasignoradelsacrocuore.it .
Spetta sempre a Lei decidere, poi, quali dei dati che Lei vorrà fornire (indirizzo postale, numero di telefono cellulare, indirizzo email, ecc.) tali
dati potranno essere conosciuti da chi li ne farà ricerca.
Saranno pubblicati via Internet, riprodotti su supporti elettronici.
Tali informazioni potranno, comunque, essere utilizzate da altri solo per le normali comunicazioni tra persone.
Spetta a Lei, ora, decidere se vuole comparire su questo sito.
La scelta che sta per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata o cancellata contattando info@nostrasignoradelsacrocuore.it
Rifletta con calma prima di rispondere alle domande del questionario, e se lo desidera chieda informazioni info@nostrasignoradelsacrocuore.it
Questa procedura di raccolta dati, con autorizzazione firmata, avviene con la finalizzazione di ottemperare al regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), non per fini commerciali o di marketing.

IO SOTTOSCRITTO
COGNOME : ____________________________________ NOME _____________________________________
INDIRIZZO POSTALE
Via/Largo/Piazza: ____________________________________________________________ N° _____________

Città: ___________________________________________ Provincia: _____________ CAP: ______________

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________________

Numero di Telefono (Numero a Lei intestato):_______________________________________________________

Indirizzo di Posta Elettronica:____________________________________________________________________
Della Comunità/Gruppo/Associazione: ____________________________________________________________
Giorno settimanale e ora dell’incontro:____________________________________________________________

Nella figura di: Responsabile:
Altro:

Assistente Spirituale:

1° Delegato:

2° Delegato:

____________________________________________________________________

Con quali dati vuole essere diffuso via internet?
Cognome:

Nome:

Indirizzo Postale:

Indirizzo Email:

Telefono:

Si ricorda che per esprimere il consenso relativamente all’inserimento dei dati sul sito è necessario firmare il modulo.
Consapevole delle responsabilità penali derivanti da false e mendaci dichiarazioni, con la presente dichiaro, ai sensi del art.
38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che tutti i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri.

Data _________________

Firma ___________________________________________

(Modulo V6.4 30 giugno 2019) SCARICATO DA INTERNET – WWW.NOSTRASIGNOREDELSACROCUORE.IT

Presso il seguente recapito Lei potrà:
• Inviare questo modulo;
• Avere un’ulteriore copia di questo modulo;
• Modificare i dati inviati

• Modificare liberamente, e senza alcun onere, tutte le scelte da Lei effettuate;
• Esercitare i Suoi diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Sito web: www.nostrasignoradelsacrocuore.it
e-mail: info@nostrasignoradelsacrocuore.it
indirizzo postale:Bernasconi Antonello Via Solferino, 107
21062 Cadrezzate con Osmate (Varese)
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Ar t. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
In aggiunta a quanto sopra indicato, la informiamo ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione
dei dati personali che:
• I dati indicati con questo modulo, oppure nel corso dei Suoi contatti tramite i recapiti sopra indicati, sono forniti da Lei facoltativamente e liberamente, senza alcuna conseguenza negativa a Suo carico.
• I dati saranno utilizzati solo con modalità strettamente funzionali per prestare i servizi da Lei richiesti
o per i quali ha manifestato il consenso.
• Potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, ottenere l’indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, a
seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi ai predetti recapiti.

