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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE 

ASSOPRIVACY 

Sede legale in Viale Italia, 9/11 – 47921 Rimini (RN) cf 04305210405 pi 91164180407 
Tel 0541 179 0510 – Fax 0541 179 2160 – www.assoprivacy.eu – email: info@assoprivacy.eu 

 

Luogo: ______________________________________   Data richiesta: ____________________ 

Il/La sottoscritto – compilare almeno i campi obbligatori (*) 

Cognome (*)  Nome (*) 

Qualifica/Professione (*)  

Cod. Fiscale (*)  Sesso (M/F)  

Città di nascita (*) Prov (*):____ Data di nascita (*)  

Città di residenza (*) Prov (*):____ CAP (*)  

Indirizzo (*)  Numero civico (*)  

Telefono o cell. (*)  E-mail personale (*) 

PEC personale  

Società / Studio 

professionale 

 Partita iva  

Codice fiscale  

Sede Legale città 
 

Prov:  

Sede Legale Indirizzo  Numero civico  

Email aziendale  Pec  

Sito web  

Le adesioni sono strettamente individuali e non possono essere trasferite. 

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati dopo esame ed approvazione della Giunta Esecutiva. 

Alla presente domanda di ammissione si allega: 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità; 

 Copia della distinta di pagamento della quota associativa. 

La domanda di ammissione e gli allegati devono pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

segreteria@assoprivacy.eu o a mezzo Raccomandata a/r alla sede legale dell’Associazione. 

mailto:segreteria@assoprivacy.eu
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Chiede di essere ammesso quale:  

□ socio ordinario persona fisica – € 100,00(*) 

□ socio ordinario persona giuridica – € 150,00(*) 

□ socio aggregato (per l’accesso ai percorsi professionali) – € 50,00(*) 

 
(*) la quota si intende per intero indipendentemente dal mese di iscrizione 

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, 

comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

• di aver preso visione dello Statuto, del Codice Deontologico, Codice Etico e del Regolamento dell'Associazione 

(ricevuti con il presente documento e consultabili alla pagina http://www.assoprivacy.eu/associazione/) e di 

accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

• Per la richiesta di ammissione a socio ordinario: dichiara di possedere le competenze professionali, descritte nel 

Regolamento dell’Associazione, indispensabili per l’iscrizione al registro delle professioni non regolamentate in 

ordini o collegi e per ottenere l’attestato di qualità (vedi L 4/2013). Successivamente alla comunicazione di 

ammissione a socio il sottoscritto/a si impegnerà ad inviare la scheda delle competenze come attestazione delle 

competenze in possesso; 

• che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• di allegare copia di un documento d’identità in corso di validità; 

• di inviare copia della distinta di pagamento della quota associativa tramite bonifico bancario intestato ad Assoprivacy 

Coordinate IBAN IT32 C070 9024 2120 2501 0185 024 Banca Malatestiana di Rimini; 

• di aver preso visione dell’informativa dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e di aver compreso 

il suo contenuto. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente 

costituiti e di pagare le quote annuali alla scadenza, per mantenere il diritto di socio. 

 

Firma del candidato socio _________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA ASSOPRIVACY 

Data Ricezione:  Note:  

Data Ammissione  N.ro Ammissione:  

http://www.assoprivacy.eu/associazione/
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

       Spett.le candidato/a socio 

 

ASSOPRIVACY – in qualità di Titolare del trattamento, con riferimento all’instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali e/o 

associativi informa che i tuoi dati, qualificati dalla legge come personali, da te direttamente forniti, anche verbalmente, potranno 

formare oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 30/06/2003 n. 196 (di seguito anche Codice privacy) e degli 

obblighi di correttezza, liceità e riservatezza. 

Inoltre ASSOPRIVACY non possiede e non intende acquisire alcun tuo dato personale qualificabile come sensibile o di natura 

giudiziaria, così come definiti ai sensi dell’art. 4 c. 1 del Codice privacy. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice privacy, ti vengono fornite le seguenti informazioni: 

 Estremi identificativi del Titolare del trattamento 

Assoprivacy – con sede legale in Viale Italia, 9/11 – 47921 Rimini (Rn) – www.assoprivacy.eu – @mail: info@assoprivacy.eu 

– Tel. 0541 179 0510 – Fax 0541 179 2160; 

 Estremi identificativi del Responsabile del trattamento 

Edotto Srl – Via Santocchia, 90 – 06034 Foligno (Pg) – Tel. 0742 320 759 – Fax 0742 840 431 - @mail: info@edotto.com in 

quanto società demandata allo sviluppo e manutenzione del sito www.assoprivacy.eu e invio delle comunicazioni commerciali e 

newsletter di Assoprivacy; 

 Finalità del trattamento, conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

I tuoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) esecuzione di obblighi derivanti da: iscrizione all’Associazione, previa approvazione da parte della Giunta Esecutiva; invio 

di comunicazioni, materiale informativo riguardanti l’attività dell’Associazione e convocazioni degli Organi statutari tramite 

l’ausilio di strumenti elettronici e telematici; riscossione dei contributi associativi direttamente o tramite gli Enti 

convenzionati all’Associazione; esecuzione del contratto associativo stipulato, dei connessi obblighi e per quelle finalità 

strettamente previste dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione; 

b) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, regolamenti e normative comunitarie; 

c) adempimenti derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza; 

d) gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e commerciale del rapporto; 

e) tutela dei diritti contrattuali del Titolare, anche in sede di contenzioso; 

f) contatto tramite posta elettronica o telefono per interviste o questionari, da parte di ASSOPRIVACY o di soggetti terzi 

incaricati da ASSOPRIVACY, per indagini o ricerche statistiche su argomenti inerenti le tematiche presenti nello Statuto 

dell’Associazione o per determinare la soddisfazione degli associati; 

g) attività di marketing attraverso comunicazione telefonica con operatore e/o l’invio, mediante posta elettronica o fax, di 

materiale promozionale e pubblicitario, comunicazioni commerciali e offerte inerenti prodotti e/o servizi offerti da 

Assoprivacy o da soggetti terzi con cui l’Associazione ha stipulato accordi o convenzioni, oltre l’invio della newsletter 

tramite il servizio offerto dal Responsabile del trattamento; 

Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), e), è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto 

contrattuale associativo e obbligatorio per adempiere ad obblighi previsti da leggi e a quanto previsto da disposizioni normative 

comunitarie. L’eventuale rifiuto, da parte tua, a fornire i dati determinerebbe l’impossibilità del Titolare di attuare l’iscrizione 

all’associazione, nonché la fornitura dei servizi previsti dallo Statuto, e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti a specifici 

obblighi di legge. 

Per queste finalità non è necessaria la raccolta dell’espressione del consenso in quanto rientranti tra quelle di cui all’art. 24 del 

Codice privacy (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso). 

Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai punti f) e g), sono da ritenersi facoltativi e pertanto, in caso di un tuo rifiuto, non 

sussistono conseguenze, se non l’impossibilità di portare a termine l’iniziativa di tuo interesse e le eventuali interviste o indagini 

statistiche. Il trattamento dei relativi dati personali richiede la raccolta dell’espressione del consenso da parte tua. 

http://www.assoprivacy.eu/
mailto:info@assoprivacy.eu
mailto:info@edotto.com
http://www.assoprivacy.eu/
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 Modalità e durata del trattamento 

Il trattamento dei dati personali può essere effettuato utilizzando procedure manuali (ad es. su supporto cartaceo) e/o attraverso 

strumenti elettronici e/o telematici nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché 

l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate ed al fine di evitare accessi e conseguenti 

trattamenti da parte di soggetti non previamente autorizzati. 

I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge o per le attività di comunicazioni commerciali di Assoprivacy. 

 Soggetti o categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali potranno essere comunicati 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, i dati 

personali potranno essere comunicati ai soggetti o categorie di soggetti di seguito indicati: 

 Istituti di Credito incaricati di eseguire o ricevere pagamenti; Professionisti esterni e/o società che forniscono servizi e 

consulenze (ad esempio: in campo contabile, fiscale, legale, informatico, ecc.) nei limiti necessari per svolgere le loro 

funzioni secondo specifico contratto e nel rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati; Società, Enti, Associazioni, Autorità 

e Istituzioni Pubbliche cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge e di normativa 

secondaria o per l’esecuzione del rapporto contrattuale e/o associativo. 

Tali soggetti o categorie di soggetti trattano i dati per le medesime finalità, sopra definite, in qualità di autonomi titolari. 

Infine si rammenta della necessità di pubblicare, sulla pagina dedicata agli iscritti del sito istituzionale di ASSOPRIVACY, i dati 

personali e il curriculum vitae dei soci iscritti per ottemperare ad obblighi di legge, per gli iscritti al Registro tenuto 

dall’Associazione, e soprattutto per rendere trasparente le competenze dei singoli iscritti. 

 Soggetti o categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei tuoi dati 

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili e/o Incaricati al 

trattamento sono: 

 Collaboratori, dipendenti o incaricati del Titolare specificatamente autorizzati a trattare tali dati in conformità alle istruzioni 

ricevute e per il perseguimento delle finalità sopra indicate. 

 Diritti di cui all’art. 7 

Relativamente ai tuoi dati personali potrai esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy nei limiti ed alle condizioni 

previste dagli articoli 8, 9 e 10 del Codice privacy stesso. In particolare puoi ottenere dal Titolare del trattamento la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Puoi altresì chiedere di 

accedere gratuitamente ai tuoi dati personali per verificarne l’utilizzo oppure per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla 

legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge, nonché opporsi in particolare ai fini 

d'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per l’esercizio dei tuoi diritti, nonché per avere l’elenco nominativo e informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali i tuoi dati personali sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili e/o Incaricati, ti 

puoi rivolgere al Titolare del trattamento, inoltrando apposita richiesta scritta all’indirizzo sopra riportato. 

 

Ti preghiamo di ritornarci firmata l’allegata manifestazione di consenso. 
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Ricevuta ed espressione di consenso 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ dichiara di aver ricevuto completa 

informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, unitamente alle indicazioni relative alle comunicazioni, diffusioni 

e ai diritti dell’interessato di cui all’art. 7, del medesimo decreto. In particolare: 

•  Acconsente o    non acconsente 

alla pubblicazione dei propri dati personali, compreso il curriculum vitae, nell’apposita pagina del sito 

www.assoprivacy.eu. 

Inoltre 

• relativamente alla finalità indicate al punto f) contatto, tramite posta elettronica o telefono, per interviste o questionari con 

lo scopo di effettuare indagini o ricerche statistiche 

  esprime il consenso     nega il consenso   

e 

• relativamente alla finalità indicate al punto g) attività di marketing attraverso comunicazione telefonica con operatore e/o 

l’invio, mediante posta elettronica o fax, di materiale promozionale e pubblicitario, comunicazioni commerciali e offerte 

inerenti prodotti e/o servizi offerti da Assoprivacy o da soggetti terzi con cui l’Associazione ha stipulato accordi o 

convenzioni, oltre l’invio della newsletter tramite il servizio offerto dal Responsabile del trattamento 

  esprime il consenso     nega il consenso   

al trattamento, nei limiti e con le modalità precisati nell’informativa resa. Nel caso venga scelta l’opzione “nega il consenso” non 

sussistono conseguenze nei Tuoi confronti. 

 

 

 

 

          Firma per ricevuta e presa visione 

 

        _____________________________ 

 

http://www.assoprivacy.eu/

