1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente
per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall'associazione stessa nei limiti
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.
196/2003.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è realizzato per mezzo
delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o
comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di
conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere
alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati
del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per
il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti
verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea
nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di
specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha
diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è l'Associazione di
promozione sociale "LA COMPAGNIA DELLE ROSE" con sede in Pordenone, Via
G.Galilei 5 Sc A. Il .Responsabile del trattamento è l’arch. Annalisa Marini.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto presta il
proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali necessari allo
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, nonché alla comunicazione dei
dati ai soggetti indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura necessaria
all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso "LA COMPAGNIA DELLE
ROSE" non potrà dar luogo ai servizi citati.
Pordenone,
(firma leggibile)
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/la sottoscritto...........................................................................................................
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere
avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati
"sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire
i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
(firma leggibile)
Pordenone,

Sede legale:
via Galilei, 5 sc.A - 33170 Pordenone
Cod.Fisc. 91080800930
cell. 3425725471
info@lacompagniadellerose.com
www.lacompagniadellerose.com
seguici anche su

Con la collaborazione di:

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Informazioni e Modulo di Iscrizione

Iscrizione

La Compagnia delle Rose

per iscriversi compilare tutti i sottostanti campi

Il Roseto MIRA 'Museo Itinerario della Rosa Antica' nasce a Pordenone

NOME .......................................................................................

Parco Galvani e diviene 'cornice' di PARCO, la nuova Galleria d'Arte
Moderna e Contemporanea.
Si offre, così, in questo ambito, una doppia, stimolante opportunità
sia per i visitatori del roseto che per quelli della Galleria d'Arte.

COGNOME .............................................................................
Nata/o il ....................a ...........................................................
Residente a .............................................C.A.P. ..................

L'Associazione 'LA COMPAGNIA DELLE ROSE' si
costituisce nell'aprile del 2011, in seguito alla nascita di MIRA

via ..............................................................................................

un vasto pubblico e quella, non secondaria, di accrescere
l'amore per le rose in generale e incoraggiarne la coltivazione.

telefono ...................................................................................

Ci siamo posti quale obiettivo la creazione di un solido e ampio
gruppo di appassionati di rose disponibile a sostenere e a favorire:
- il funzionamento e lo sviluppo della comunicazione culturale del
MIRA;
- la raccolta, il mantenimento e la preservazione di esemplari
autentici e tutt'ora viventi del genere Rosa, nelle rispettive sezioni,
specie e ibridi, anche promuovendo la ricerca, identificazione e
salvaguardia di 'rose degli antenati' spesso sopravvissute in qualche
antico giardino;
- la realizzazione di attività atte a sviluppare e diffondere la
conoscenza delle rose in generale e specificatamente di quelle
antiche, offrendo mediante tecnici specializzati, informazioni sulla loro
coltivazione e cura;

mail ...........................................................................................

Collabora con noi

[si] [no ]
All'atto dell'iscrizione provvedo al pagamento della quota associativa di
Tutte le persone che sentono di condividere la nostra passione ed i nostri
scopi, aderendo all'Associazione, possono aiutarci a coltivare
questo spazio di 'cultura delle rose', portando così il patrimonio di amore
a diventare parte importante della propria vita e del proprio bagaglio
culturale.

- l'organizzazione di attività culturali, editoriali, tecniche, formative
e ricreative attinenti al tema delle 'rose' con eventi, conferenze,
stages formativi, esposizioni, pubblicazioni, concorsi, sperimentazioni,
ed ogni evento, culturale e/o ludico ricreativo che possa richiamare
l'attenzione sulle rose;

Per realizzare le iniziative e ampliare le attività dell'Associazione.
chiediamo ai soci e a i simpatizzanti che vogliano partecipare, la
segnalazione della propria disponibilità a collaborare con il
direttivo, contattandoci via mail: info@lacompagniadellerose.com,
oppure al cell. 3425725471.

- l'esplorazione di tematiche più ampie riguardanti le relazioni tra rose
e 'giardino', la conoscenza dell'ambiente naturale, del verde pubblico e
privato;

Scriveteci semplicemente quali sono le vostre 'peculiarità': computer,
grafica, scrittura, fotografia, logistica...giardinaggio.

- la collaborazione con Enti pubblici e privati per la realizzazione di
nuovi roseti sul territorio;
- ogni altra attività utile ad incrementare la conoscenza delle rose e
la tutela e la valorizzazione del MIRA.

Vuoi ricevere la newsletter su eventi, attività, iniziative promosse
dall'Associazione 'La Compagnia delle Rose'?

Contiamo davvero sul vostro aiuto e coinvolgimento!

15,00 €
15,00 € (se di età inferiore a 25 anni o coniuge/convivente)
.................... € (sostenitore)

Modalità di pagamento
- pagamento diretto al momento dell'iscrizione
-versamento della quota presso il
Conto Corrente Bancario dell'Associazione:
Cod.IBAN: IT 31P0835612500000000036472
data

firma

......................................

......................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile sig./sig.ra ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia
di protezione dei dati personali") di seguito denominato T.U., che disciplina
la tutela a persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
di cui l'Associazione di promozione sociale "LA COMPAGNIA DELLE
ROSE" entrerà in possesso,
La informiamo di quanto segue
(leggi sul retro)
.

.

