A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

Iscritta al Ministero della Giustizia al n° 20 degli Organismi di Mediazione e al n° 15 degli Enti di Formazione

corso Buenos Aires, 79 - 20124 Milano - 02 33.10.56.98 - corsi@asac-agenzie.it - fax 02.66.71.04.22

www.asac-agenzie.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Scheda di iscrizione
da restituire compilata e firmata a segreteriasoci@asac-agenzie.it
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Indirizzo
Città
Provincia

CAP

Telefono

Fax

Cellulare
E-mail
Titolo di studio
Professione
Iscrizione ad Albo o Collegio Professionale

ai sensi dell’art 4 dello Statuto di A.S.A.C. richiede
l’ammissione a socio della stessa dichiarando di
impegnarsi ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e
le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Data		

Firma

Inoltre dichiara di:
aver partecipato e concluso positivamente il
corso di formazione presso A.S.A.C. in data
e di allegare il bonifico di € 540,00

aver sostenuto positivamente l’esame di
ammissione presso A.S.A.C. in data
e di allegare il bonifico di € 440,00

A.S.A.C.
IBAN IT 52 f 03500 01604 000000013534
Causale
Iscrizione ad A.S.A.C.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in
materia di “protezione dei dati personali”, La informiamo che i dati
personali da Lei forniti all’Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di
Conciliazione ovvero altrimenti acquisiti dall’associazione nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza.
Tali dati, la cui raccolta è in massima parte imposta da obblighi di legge,
ed e’ comunque, necessaria allo scopo di fornirLe le prestazioni richieste,
verranno trattati unicamente per finalità connesse alle prestazioni che Le
verranno fornite.
È esclusa ogni ipotesi di diffusione dei dati che non sia imposta da norme
di legge o da Lei espressamente autorizzata; l’eventuale utilizzo dei dati
stessi per fini statistici avverrà in forma strettamente anonima.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.
La informiamo, altresì, che, ferma restando la richiesta del Suo consenso
nei casi previsti dalla legge, il predetto trattamento dei dati personali potrà
essere effettuato:
• da soggetti operanti all’interno di altre strutture incaricate a fornire
all’associazione servizi strumentali o complementari a quelli prestati
dalla nostra associazione;
• da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia
riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o
comunitarie;
La informiamo ancora che, in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003 che così
recita:
Articolo 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13, D.Lgs
196/2003, in particolare dei diritti a me riconosciuti dalla Legge, nonché
di aver avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno natura di “dato
sensibile” ed acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con
le modalità indicate nella informativa stessa.

Data		

Firma

