
Iscrizione alla newsletter di SegrateCiclabile
NOME COGNOME

INDIRIZZO di POSTA ELETTRONICA. Per favore, compilare in STAMPATELLO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, chi firma 
accetta  che  le  informazioni  richieste  siano  raccolte  e  trattate  esclusivamente  per  le  finalità  statutarie  della  associazione 
SegrateCiclabile  di  Segrate.  Per  quanto all'art.  13 della  citata  legge  chi  accetta  potrà  rivolgersi  ai  titolari  del  trattamento per 
consultare i propri dati, modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione.

                                                  Do il consenso      
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