
MODULO RICHIESTA PER RICEVERE COMUNICAZIONI MAIL  

ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS 

 

 

NOME …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RESIDENZA…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il/la Sottoscritto/a, dichiara il proprio interesse a ricevere comunicazioni mail informative, di raccolta fondi 

e    newsletter da parte della  

ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS 

 

Data……………………..     Firma……………………………….. 

 

Consenso al trattamento dati personali ai sensi art. 23 D.lgs 196 del 30/06/2003 

 

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati e predisposti su supporto cartaceo e/o 

elettronico dell’Associazione “TOMEFORWE ONLUS” con sede in C.so Principe Oddone 22, Torino che ne è 

anche responsabile del trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione e le 

successive modifiche e/o integrazione da parte dell’utente. 

In conformità con l’art.13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, recante il Codice in materia del 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei volontariamente forniti 

per aderire alla mailing list saranno trattati da parte dell’Associazione stessa, adottando le misure idonee a 

garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa soprarichiamata.  

Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l’iscrizione nella mailing list. In assenza del 

consenso non è possibile fruire del servizio di invio comunicazioni e newsletter da parte dell’Associazione. 

E’ facoltà di chi ha rilasciato i dati decidere, in qualsiasi momento, quali dati lasciare nella disponibilità 

dell’Associazione e quali informazioni ricevere dandone debita comunicazione scritta all’Associazione 

stessa. 

In conseguenza di quanto sopra scritto, all’atto della presente richiesta di iscrizione, si dichiara di aver 

ricevutole informazioni di cui all’art. 13 decreto legislativo 30/06/2003 n.196, recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

Data……………………………… Firma……………………………………………  



MODULO RICHIESTA PER RICEVERE COMUNICAZIONI MAIL  

CARITAS DIOCESANA DI TORINO 

 

NOME …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RESIDENZA…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il/la Sottoscritto/a, dichiara il proprio interesse a ricevere comunicazioni mail informative, di raccolta fondi 

e    newsletter da parte della  

CARITAS DIOCESANA DI TORINO 

 

Data……………………..     Firma……………………………….. 

 

Consenso al trattamento dati personali ai sensi art. 23 D.lgs 196 del 30/06/2003 

 

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati e predisposti su supporto cartaceo e/o 

elettronico dalla CARITAS DIOCESANA di Torino con sede in Via Val della Torre 3 che ne è anche 

responsabile del trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione e le successive 

modifiche e/o integrazione da parte dell’utente. 

In conformità con l’art.13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, recante il Codice in materia del 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei volontariamente forniti 

per aderire alla mailing list saranno trattati da parte della Caritas Diocesana stessa, adottando le misure 

idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa soprarichiamata.  

Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l’iscrizione nella mailing list. In assenza del 

consenso non è possibile fruire del servizio di invio comunicazioni e newsletter da parte della Caritas 

Diocesana. E’ facoltà di chi ha rilasciato i dati decidere, in qualsiasi momento, quali dati lasciare nella 

disponibilità della Caritas Diocesana di Torino e quali informazioni ricevere dandone debita comunicazione 

scritta alla Caritas Diocesana stessa. 

In conseguenza di quanto sopra scritto, all’atto della presente richiesta di iscrizione, si dichiara di aver 

ricevutole informazioni di cui all’art. 13 decreto legislativo 30/06/2003 n.196, recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

Data……………………………… Firma……………………………………………  


