Modulo di richiesta di spedizione postale del
bollettino parrocchiale
“Ai piè dell’Avena”

Modulo di richiesta di spedizione postale del bollettino
parrocchiale
“Ai piè dell’Avena”

NOME __________________________________________________

NOME __________________________________________________

COGNOME _____________________________________________

COGNOME _____________________________________________

VIA ___________________________________________ N° ______

VIA ___________________________________________ N° ______

CAP __________ Città ____________________________ Prov.____

CAP __________ Città ____________________________ Prov.____

Allego un contributo spesa di € 10,00 per l’invio annuale di 3 numeri
del bollettino Parrocchiale “Ai Piè dell’Avena”

Allego un contributo spesa di € 10,00 per l’invio annuale di 3 numeri del
bollettino Parrocchiale “Ai Piè dell’Avena”

PRIVACY

PRIVACY

1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per l’invio in spedizione postale del
periodico quadrimestrale “Ai piè dell’Avena” e non verranno trasmessi né divulgati a
soggetti terzi.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia
supporti cartacei che informatici, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, dei dati personali e ad evitare
indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo.
4. Il titolare del trattamento è la Parrocchia di Pedavena via Tornaol, 9 32034 Pedavena
(BL).
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento

1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per l’invio in spedizione postale del
periodico quadrimestrale “Ai piè dell’Avena” e non verranno trasmessi né divulgati a
soggetti terzi.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia
supporti cartacei che informatici, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, dei dati personali e ad evitare
indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo.
4. Il titolare del trattamento è la Parrocchia di Pedavena via Tornaol, 9 32034 Pedavena
(BL).
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto\a, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196 del
30/06/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” in merito:
al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa
[ ] AUTORIZZO

Pedavena,

[ ] NON AUTORIZZO

Il sottoscritto\a, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196 del
30/06/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” in merito:
al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa
[ ] AUTORIZZO

Pedavena,

____\____\________

[ ] NON AUTORIZZO

____\____\________

Firma del dichiarante

Firma del dichiarante

_____________________

_____________________

