ASS. TUR. PRO LOCO DI OLLOLAI
DOMANDA ISCRIZIONE PULIZIE IMPIANTI COMUNALI

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
Nato/a il ___________________________ a _________________________
residente in _______________________________ CAP. _____________
Indirizzo _______________________________________________________
Tel. ___________________ e-mail ________________________________
C.F. _______________________________ Professione _________________

Dichiara di godere di tutti i diritti civili e fa domanda per essere ammesso/a
alla lista per le PULIZIE del Comune, Palestra Scolastica, Centro di
Aggregazione Sociale e della Casa “Iscraria”.
Dichiaro inoltre di essere Socio e di accettare e osservare scrupolosamente
lo Statuto ed il Regolamento della Pro Loco di Ollolai (NU)
Ogni turno avrà una durata di SEI mesi che verrà estratto a sorte,
e avranno la priorità le persone che non hanno mai lavorato nelle pulizie.

Ollolai (NU), li ______________________

Firma del richiedente
________________________________________
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ASS. TUR. PRO LOCO DI OLLOLAI
LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N° 675 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge N° 675 del 31-12-96, Ti informiamo che i dati forniti a
questa Associazione, e quelli altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività istituzionale, nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le proprie disposizioni di statuto e di
regolamento, potranno formare oggetto di trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata e
agli obblighi di riservatezza cui si atterrà rigorosamente questa Associazione Pro Loco di Ollolai (NU)
In particolare, i dati verranno utilizzati per finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, ricerca
scientifica, istruzione, arte, cultura, sanità, assistenza, beneficenza, e di tutela alle categorie sociali più
deboli ed inoltre:
a) Per eseguire obblighi di legge;
b) Per esigenze di tipo operativo e gestionale della Pro Loro;
c) Per ricerche strategiche in specifici settori d'intervento.
Desideriamo precisare che il trattamento dei dati, da Te forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della
nostra attività, potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione laddove necessari per gli
adempimenti dell'Associazione.
Ti informiamo altresì che in relazione, ai predetti trattamenti, puoi esercitare i diritti di cui all'art. 13
della legge di cui trattasi (il cui testo è a disposizione presso questa Associazione).
Con la tua approvazione, ci riteniamo autorizzati ad usare i tuoi dati acquisiti, per le finalità di cui ai
paragrafi a )- b )- c), di questo testo.
Ti comunichiamo infine, che il titolare dei dati è l'Associazione Pro Loco di Ollolai con sede nel luogo
indicato nell'intestazione di questa nota informativa, e che l'Ente medesimo ha nominato responsabile
del trattamento dei dati personali il Sig. Alessandro Daga - Il Presidente pro tempore dell'Associazione,
a cui potranno essere inoltrate eventuali richieste di chiarimento, presso l'indirizzo dell' Associazione.
Firma per accettazione della nota su la legge N° 675 del 31-12-1996._________________________
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