
 
 
 
NOME: _______________________________________________________ 
 
COGNOME: ___________________________________________________ 
 
NATO/A A: ___________________    IL: ______________ ___________ 
 
TITOLO DI STUDIO: _____________________________________________  
 
PROFESSIONE: ________________________________________________   
 
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA: __________________________ ___________ 
 
CITTA’: ___________________________________________ ___________ 
 
CAP: ___________________           PROV: __________ _______________ 
 
EMAIL:_____________________________________________ __________ 
 
RECAPITO TELEFONICO: ______________________________ _________ 
 
COME HA CONOSCIUTO L’OIKOS:________________________ ________ 
 
 
Informativa art. 13, d.lgs 196/2003:  
Si comunica che i suoi dati saranno trattati, anche elettronicamente, dall’Oikos  - Organizzazione Non lucrativa d’Utilità Sociale – Viale 
dell’Industria, 5- 60035 - Jesi (An), tel. +39.0731.213125 (che è il titolare del trattamento), per gestire l'eventuale adesione, per 
l'eventuale invio di materiale informativo su proprie iniziative e per essere invitati a partecipare a corsi di formazione e/o convegni 
eventualmente organizzati dall’Oikos previa acquisizione di un autonomo e specifico consenso. Si specifica che l'eventuale rifiuto a 
fornirci i suoi dati comporta la mancata adesione e la prosecuzione di qualunque rapporto con la nostra organizzazione. Tali dati non 
saranno né comunicati né diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli 
addetti ai rapporti con sostenitori effettivi e potenziali, all'amministrazione ed ai sistemi informativi. Ai sensi dell'art. 7, d.lgs 196/2003 si 
possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo per fini di invio di materiale 
informativo, rivolgendosi all'Oikos che è il titolare del trattamento, all'indirizzo succitato. Presso il titolare è disponibile, a richiesta, 
l’elenco dei responsabili del trattamento. 
 
Acquisizione del consenso Art.23 

− presto il mio consenso per l'iscrizione/adesione all'Oikos secondo le modalità indicate nell'art.13 
□ do il consenso    □ nego  il consenso 

− presto il mio consenso per l'eventuale invio di materiale informativo sulle iniziative promosse dall'Oikos  
□ do il consenso    □ nego  il consenso 

− presto il mio consenso per l’eventuale invio dell’invito a partecipare a corsi di formazione e/o convegni organizzati dall’Oikos 
□ do il consenso    □ nego  il consenso 
 

 
      
 

Data_______________     Firma _____________________  
 
 
 
 
 

OIKOS Onlus di Jesi  
Viale dell’Industria, 5 (Centro Direzionale  ZIPA)  – 60035 Jesi (An) 

Tel. 0731213125 fax 0731213126 - e mail: info@oikosjesi.it - web: www.oikosjesi.it  


