
Io sottoscritto ......................................................................................................................................

chiedo

di riceve informazioni ed aggiornamenti riguardanti le attività della Associazione Culturale LUGMan 
acconsentendo di essere iscritto alla mailing list

        ◘   LUGMan  (supporto tecnico + eventi)                    ◘   LUGMan-news (solo lista eventi)

con la mia casella di posta elettronica (scrivere in stampatello):

…...............................................................................................................................................

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

Ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda saranno utilizzati da parte dell'Associazione Culturale 

LUGMan, titolare del trattamento degli stessi, esclusivamente per l'invio di comunicazioni inerenti all'attivita' della Associazione stessa. I dati non saranno in nessun caso e 

per nessuna finalita' comunicati, ceduti a terzi o diffusi. L'inserimento dei dati e' facoltativo; l'eventuale mancanza dei dati comporterà tuttavia l'impossibilita' di dar corso 

alla richiesta. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il firmatario ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione la cancellazione o il blocco.

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