OGGETTO:

Domanda di adesione all'Associazione ANSIV

Il/La sottoscritto/a

nato a

Pr

residente a

il

Prov.

Cod.Fisc.
n°

Via
Titolare o legale rappresentante della ditta:
Con sede in
Cap
Fax:

alla Via

n°

P.IVA

Tel.

Cell.:

email

Attività Svolta
CHIEDE

di aderire all'Associazione ANSIV e di essere inserito/a nel relativo Elenco Ufficiale dei soci.
A tal fine dichiara di:
a) conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo statuto; le disposizioni statutarie e di impegnarsi all'ottemperanza delle
medesime;
b) accettare le condizioni di iscrizione all'associazione, che prevedono, altresì il versamento della quota associativa di euro
250,00
c) comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente richiesta di adesione;
d) trasmettere annualmente all'organismo preposto (Consiglio Direttivo) una scheda di rilevamento dati appositamente
predisposta, onde fornire ogni elemento utile all'aggiornamento dell'Elenco Ufficiale dell'Associazione;
e) comunicare per iscritto l'eventuale decisione di recedere dall'adesione tramite raccomandata A/R;
f) essere a conoscenza che il mancato rispetto delle condizioni previste nella suddetta domanda implica la decadenza della
qualità di socio.
_________________________, lì ______________

___________________________________
(firma del richiedente)

A.N.S.I.V. Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza - Codice Fiscale 91126780724
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INFORMATIVA EX. ART. 13 D.LGS. 196/03

Gentile socio
La informiamo che l’Associazione tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03
(Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei dati. Finalità e modalità del
trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per le
finalità connesse alla richiesta di cui sopra. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono, e
mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il
conferimento degli altri dati è facoltativo. I dati saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o
cartacei, nonché pubblicati sul web e/o supporto cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale a
diffusione nazionale ed internazionale), con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7
del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge. L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente,
anche senza bisogno di alcuna comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o
continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi.
Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del d,lgs. 196/03 e succ. mo. ed
integrazioni del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera
determinazione, il consenso al trattamento dei dati personali come descritto nell’informativa stessa.

…………………….lì………………………

_________________________________________
(firma)

…………………….lì………………………

Si

conferma l'adesione in qualità di socio.

__________________________________
Firma
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