MODULO RICHIESTA DATI FAUNISTICI

Al Presidente di A.St.O.R.E.-FVG
Via Roma, 30/1
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Il/la sottoscritto/a:
Cognome ……………………………………...............................…… Nome ….………................……………………….......……..............….
nato/a a …………………………...................……… il…….........………… Cod. Fiscale …..……………..................…...……………………...
residente a ……………………………..........…..……..……via ……........……….…………..................................................………n. …....…
e-mail …………..........……………............……………………… Socio/a Astore-FVG negli anni ………………………………..………....………..
titolo di studio……………………………………………..

eventuale Ente di appartenenza ….………………………..................…...…..

in qualità di
□ Studente alla Facoltà di ……………………………………..…………….………....................................................................…………..
□ Libero professionista (specificare)……………………………………………....................................................................……………
□ altro …………………………………………………………….…………..……….............................................................................……………
allo scopo di realizzare uno studio / pubblicazione / articolo / altro (specificare dettagliatamente):
.………………………………………………………………………………………………………....…………………………..…………………………….……....…
……………………………………………………..…………………………..………………………………………………………………...........……….............…
Il lavoro sopra specificato verrà svolto:

□ a titolo gratuito

□ in forma remunerata

CHIEDE
all’Associazione ASTORE-FVG i dati relativi a (specificare dettagliatamente, eventualmente con un allegato)

…………………………..…………………………………………………….........………………………..…………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….......……..…………..……..
…………………………..…………………………………………………….........………………………..…………………………..………………………………
Il sottoscritto si impegna:




a citare sempre il/i rilevatore/i e la Banca Dati dell’Associazione ASTORE-FVG, nei modi più opportuni
a seconda del lavoro svolto;
ad utilizzare tali dati solo ed esclusivamente per il lavoro relativo alla presente richiesta
a non cedere i suddetti dati, a qualsiasi titolo, a terzi.

Si ricorda che, come da Regolamento Banche Dati di A.ST.O.R.E.-FVG (approvato all’Assemblea dei Soci del 15
aprile 2018), art. 4, “La fornitura dei dati a terzi può essere soggetta, a discrezione del Consiglio Direttivo, al
pagamento di un contributo spese il cui ammontare verrà fissato di volta in volta”.
Distinti saluti.
luogo……………………..…….. data..........................

In fede
______________________________

Trattamento dei dati personali
L’Associazione A.St.O.R.E.-FVG provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme in materia di privacy
(Regolamento UE 2016/679) di cui al Decreto Legislativo 101/2018 d.d. 19 settembre 2018 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), fermo restando che l’interessato, in qualsiasi momento, con esplicita richiesta, potrà chiedere la
modifica e/o la cancellazione dei propri dati.
Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, solo ed esclusivamente per le finalità proprie
dell’Associazione stessa.
I dati non saranno ceduti a terzi.

