
Associazione GNU/Linux User Group Perugia
Via Colomba Antonietti,15 06070 S.Mariano Corciano – PG

PI:02901780540

REGISTRAZIONE LINUX DAY 2013
da riconsegnare prima dell'uscita

Nome:_____________________________________ Cognome:_______________________________________

E-mail:__________________________________ Professione: _______________________________________

Istituto Scolastico/Azienda/Ente:________________________________________________________________

SONDAGGIO (barrare le voci di interesse)

Uso GNU/Linux per:    [STUDIO]        [LAVORO]         [TEMPO LIBERO]         [NON USO GNU/Linux]

Uso GNU/Linux da:     [MENO DI UN ANNO]              [PIU' DI UN ANNO]

Voglio essere iscritto gratuitamente alla mailing list pubblica del GNU/LUG Perugia:             [SI]           [NO]

Voglio ricevere informazioni e news relative a (barrare le caselle di interesse):

Eventi relativi a GNU/Linux [   ]    Uso di GNU/Linux a: scuola  [   ]      casa  [   ]      azienda [   ]

Corsi sul software libero [   ]

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Gentile signore/a, 
la nostra associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti o che comunque riguardano la Sua persona nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Testo 
Unico o Codice in materia di protezione dei dati personali, per brevità “T.U.”) e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, 
pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di cui all’art. 11 T.U., garantendo la riservatezza e la protezione dei Suoi dati.
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i suoi  dati personali saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare: 

1. per l'invio di inviti, notizie e comunicazioni realtive al software libero ed all'associazione GNU/Lug Perugia
2. per l'iscrizione alla mailing list pubblica dell'associazione

Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali, ecc.) e anche mediante strumenti elettronici e previa adozione 
delle misure minime e idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. e dall’allegato Disciplinare Tecnico. 
Il trattamento sarà svolto dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’associazione, secondo apposita autorizzazione. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi.  

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 T.U., ed in particolare, di chiedere e ottenere
dal titolare, oltre alle informazioni già contenute nella presente informativa, via via aggiornate: la conferma dell'esistenza di dati personali che La
riguardano e la loro comunicazione; l'indicazione dell'origine dei dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le 
operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. Inoltre, sempre nella qualità di interessato, ai sensi dell’art. 7, comma 4, T.U., ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Titolare del trattamento è l’associazione GNU/LINUX PERUGIA, con sede in Corciano, via Colomba Antonietti n. 15 nella persona del suo 
Presidente e legale rappresentante Claudio Cardinali.
I Responsabili  del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti di cui all'art 7 T.U. sono conoscibili attraverso la consultazione del sito web 
dell'Associazione: www.perugiagnulug.org. 

Il titolare del trattamento: GNU/Linux User Group Perugia

Presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 AUTORIZZO/DO IL CONSENSO (art. 23, 24 e 26 T.U.) al trattamento 
dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 169/03.

Perugia, lì 27/10/2012 L'interessato __________________________________ (firma leggibile)

Sito web: http://www.perugiagnulug.org – E-mail: info@perugiagnulug.org 


