Spett.le A.G.I.
Associazione Grafologica Italiana

Nome e Cognome dell’iscritto________________________________________________________
Residenza (CAP-Città-Indirizzo) ________________________________________________________
n.telefonico______________________________________________________________________________
Studio (CAP-Città-Indirizzo) ____________________________________________________________
n°telefonico)_________________________________________________________________________
E.mail_______________________________________________________________________________
Eventuale area professionale_________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in tema di tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali, La informiamo: a) che i dati personali da Lei inviatoci saranno
trattati da A.G.I. esclusivamente per finalità di informazione nel sito www.a-g-i.it b) che, in relazione al perseguimento delle predette finalità i suoi dati potranno essere comunicati ai clienti
potenzialmente interessati alla sua attività La preghiamo inoltre di inserire soltanto i dati comuni. Non dovrà pertanto conferire dati idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine razziale
o etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le informazioni
qualificabili come dati sensibili ai sensi del Dlgs n° 196/2003. Le ricordiamo infine che, in base
all’art. 13 della citata legge 675/96, Lei ha diritto di ottenere, a cura dello scrivente:
• la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la messa
a disposizione dei medesimi in forma intelligibile;
• il diritto di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei propri dati ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta.
Autorizzo alla pubblicazione dei miei dati suindicati nel sito A.G.I.

❏  SÌ 			

Luogo e Data ________________________

❏  NO

Firma ____________________________________
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