Associazione “Grappein Médecin ONLUS” di Cogne (Valle d’Aosta)
Sostenitori - art. 7 Statuto

Il/la sottoscritto/a..........................................................

nato/a a .......................... (...........)

il......../......./........ e residente in via/fraz. .................................................. n°.......... del
Comune di ........................(...........), cap.....................
tel. ........................................ e-mail ................................................
DONA LA SOMMA DI
Euro (cifre)............................. (lett. .....................................................................................)
quale sostegno economico finalizzato ad aiutare il Comune di Cogne (Valle d’Aosta)
all’acquisizione, al recupero e alla valorizzazione della “Maison Grappein”, sita in Cogne e
conosciuta anche come “Casa dell’Orologio”, per destinarla a “Maison de la culture de
Cogne”, come indicato nella deliberazione del Consiglio comunale 21 maggio 2014, n. 15.
tale offerta avviene:
□ direttamente presso .........................................................................................................
□ versata sul conto corrente dell’Associazione
Dichiara, inoltre, che:
□ l’entità della donazione dovrà risultare anonima, ma autorizzo l’Associazione a rendere
pubblico il mio nominativo e la mia località di residenza in eventuali liste di sottoscrittori
che venissero rese pubbliche
□ di voler mantenere l’anonimato.
Contestualmente,

CHIEDE

al Comitato esecutivo di “Grappein Médecin Onlus”, di aderire all’Associazione per l’anno
................ in qualità di sostenitore/sostenitrice.
Tale domanda è da me svolta a norma dell’art. 7 dello Statuto dell’Associazione, che sancisce che “ Sono

“Sostenitori” tutti coloro i quali ne facciano espressa richiesta scritta nel momento in cui contribuiscono al
sostegno economico delle attività sociali, ma che non intendono diventare “Soci Ordinari”, cioè effettivi,
dell’Associazione. Essi, pertanto, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali; possono,
però, partecipare all’Assemblea Generale come uditori. ”

Luogo e data ...................., lì................................. Firma..............................................

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003
L’Associazione tratterà i suoi dati personali nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della
privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei dati.
Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati dalle persone incaricate
dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione
del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. L’indicazione del nome,
data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e
per l’adempimento degli obblighi di legge. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma
cartacea e mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d ) del Codice sarà effettuato nei
limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08 e loro successive modificazioni.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano.
Titolare del trattamento è l’Associazione onlus Grappein Médecin, con sede a Cogne (Valle
d’Aosta).
Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Associazione.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto/a

AUTORIZZO/DÒ IL CONSENSO

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
suddetta informativa.

Luogo e data ...................., lì................................. Firma..............................................

