Banca del Tempo Tempo-Trezzo
Trezzo sull’Adda
Telefono: 02.89681003 dalle 20:00 alle 21:00
E-mail: bdt@tempotrezzo.it
Sito web: www.tempotrezzo.it

SCHEDA DI ADESIONE
Nome: …………………………………….

Cognome: ……………………………………………

Data di nascita: …………………

Luogo di nascita: ………………………………….

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………..
Città: ………………………………………………..
Telefono: …………………………….

CAP: …………...

E-mail: …………………………………………………

Professione: …………………………………………………………………………………………………..
Carta d’identità n.: ………………………..., rilasciata dal Comune di ……………………………..
Prestazioni desiderate:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Prestazioni offerte:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Giorni e orari di disponibilità:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Orario in cui chiamare: …………………………………..
Data: …………………

Firma: ……………………………

Firma per accettazione da parte di un rappresentante

MODULO SULLA PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (c.d. “Codice della privacy”), dettato in materia di “protezione dei
dati personali”, il Gruppo Organizzato Banca del Tempo Tempo-Trezzo, con sede in Trezzo sull’Adda (MI),
piazzale 1° maggio – Titolare del trattamento – comunica che il trattamento di tutti i Suoi dati personali da
Lei direttamente resi noti, nonché degli ulteriori dati a Lei relativi ed eventualmente acquisiti in futuro sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sicurezza e riservatezza, nonché
dei diritti dell’interessato. Inoltre, precisa che:
a) il trattamento dei dati avverrà per finalità atte al conseguimento degli scopi della Banca del Tempo e,
comunque, connessi e strumentali alle attività della Banca del Tempo;
b) i dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge;
c) i Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo di residenza e di posta elettronica, recapiti telefonici) verranno comunicati agli altri aderenti della Banca del Tempo per finalità strettamente connesse alle attività
della Banca del Tempo. Ciascun aderente si impegna all’atto della sottoscrizione della presente a non comunicare a terzi – se non dietro espresso consenso dell’interessato – i dati degli aderenti così appresi e a
non farne un uso improprio, illegittimo e differente rispetto a quello connesso all’attività della Banca del
Tempo. Di tali eventuali trasgressioni poste in essere dal singolo aderente non potrà ritenersi responsabile
il Gruppo Organizzato Banca del Tempo Tempo-Trezzo che, pertanto, con la sottoscrizione del presente
modulo viene manlevato e tenuto indenne sotto tale profilo da qualsiasi responsabilità e da qualsivoglia richiesta risarcitoria legata o dipendente dalla violazione da parte degli altri aderenti della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
d) i Suoi dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno inoltre essere comunicati a terzi diversi dagli aderenti solo previo Suo espresso consenso, per l’esercizio di attività
che rientrano negli scopi della Banca del Tempo o comunque connessi agli scopi della Banca del Tempo,
ovvero per altre finalità, tra cui le pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi della Banca del Tempo.
La Banca del Tempo informa, infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice
della privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà, pertanto, chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. A
tali fini, si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata, tramite
posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica a Lei noti.
La Banca del Tempo si riserva il diritto di modificare il presente documento, anche adeguandolo ad eventuali nuove leggi e normative emanate in materia. Qualora, poi, la Banca del Tempo dovesse utilizzare i dati
personali in maniera diversa rispetto a quanto specificato nell'informativa legale resa al momento della raccolta dei dati stessi, gli aderenti saranno avvisati mediante avvisi pubblicati sul portale del sito e/o attraverso comunicazioni e-mail.
Il/la sottoscritto/a………………………………., acquisite le necessarie informazioni come previste dal D. Lgs. n.
196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali.
Luogo…………………………..
Data ………………………
Firma…………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto conferma quanto sopra e, in maniera
espressa, la clausola sub c) (limitazione di responsabilità).
Firma…………………………………………………………

