
Associazione Ca'Sana – Fucina di Idee
Codice Fiscale 92270700286

e-mail: casana.bio@gmail.com
sito web: www.casanapadova.org

fb: Ca'Sana – cibo arte e cultura

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(SCRIVERE IN STAMPATELLO CON CALLIGRAFIA LEGGIBILE)

La/Il sottoscritta/o ….....................................................nata/o a............................... 

il.......................domiciliata/o in via........................................n...... 

del Comune di …........................................ provincia …........... cap.................... 

tel................................. cell...................................

E-mail................................................................................

Chiedo di iscrivermi all’Associazione Ca'Sana – Fucina di Idee 
per l’anno: ….......................... come:
    socio ordinario (5,00 €)
     socio sostenitore (50,00 € o più)
Nr. Tessera assegnata: ___________
Informativa sulla Privacy
La informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti attraverso la compilazione della presente scheda 
d’iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione alle attività dell’Associazione. I dati, il cui conferimento 
è facoltativo, ma indispensabile ai fini amministrativi e organizzativi, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra 
richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro 
sicurezza e la riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati 
per le finalità di cui sopra a:
1) soggetti che in collaborazione con l’Associazione partecipano alle attività dell’Associazione stessa
2) al CdA che può decidere di renderli noti e distribuirli ai Soci al fine di facilitare i contatti tra gli stessi
I dati verranno trattenuti per l’intero anno in corso e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di 
analoghe iniziative. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi 
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei suoi dati, nonché opporsi al 
loro utilizzo per le finalità indicate.
Titolare dei sopraindicati trattamenti è Ca'Sana – Fucina di Idee, con sede in Via ss. Fabiano e Sebastiano 13 - Padova. 
Responsabile del trattamento è il Presidente di Ca'Sana in carica per l’anno in corso.
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed esprime il 
suo consenso, previsto dagli articoli 23 e ss della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le 
finalità precisate nell’informativa. 

Data: ______________________Firma:__________________________________

     Desidero ricevere la newsletter settimanale.

http://www.casanapadova.org/

