Spettabile
Consiglio Direttivo
dell’Associazione degli Ingegneri
della Provincia di Varese
Oggetto: domanda di ammissione all’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Varese.
Il/la sottoscritto/a Ing.………………………………………………C.F…………………………………………………….…………………….
residente a ………………………………………………………………………………………….….…... Provincia………………………………
in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo e-mail ……………………………………………………………PEC…………………………………………………………………..…….
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al numero di posizione ……………..........................
chiede
di essere ammesso a far parte dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Varese ai sensi dell’art.
5 dello Statuto e si impegna a versare la quota di iscrizione annuale, dopo aver ricevuto comunicazione di
accoglimento della domanda.
Distinti saluti
Data_________________________

Firma____________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016, si forniscono qui di seguito le informazioni in merito al trattamento
dei dati personali dei soggetti che presentano l’iscrizione all’Associazione degli Ingegneri della Provincia di
Varese.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Varese con sede in Varese, via
Cavour, 44.
Telefono: 0332/232423 – E-mail: associazione@ordineingegneri.varese.it
2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi, di contatto e fiscali (ad esempio, nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato in
occasione dell’adesione all’associazione.
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6
lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento della
attività proposte a favore degli associati, ed in particolare:
A. iscrizione nel libro soci;
B. partecipazione alla vita associativa;
C. previo suo consenso, ricevere le informazioni sulle attività e sulle altre iniziative proposte;
D. previo suo consenso, per l’invio di una richiesta informazioni al titolare e scambio di comunicazioni tra le
parti;
E. adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per
finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività
di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati;
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, che
tratteranno i dati in qualità di responsabili del trattamento e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione del
Titolare del Trattamento;
– studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati personali non sono trasferiti fuori dai Paesi dell’Unione Europea.
6. MODALITA ’DI TRATTAMENTO
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti 3A), 3B) e 3E);
qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile dare seguito all’adesione all’associazione.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 3C e 3D è facoltativo.
In merito al consenso conferito per le finalità di cui ai punti 3C e 3D, ha diritto a revocare tale consenso in
qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:
a. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione
o aggiornamento dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18
del GDPR;
b. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati nei casi espressamente
previsti dalla legge;
Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata o via e – mail agli indirizzi del Titolare
specificati ut supra.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione
dei dati personali, è previsto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che
precede
__________ lì, ____________
RACCOLTA DEL CONSENSO
Il sottoscritto, letta l’informativa che precede,
1. con riferimento al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto 3C) relativa al ricevimento
di informazioni sulle attività e sulle altre iniziative proposte;
☐ Presta il consenso

☐ Nega il consenso

2. con riferimento al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto 3D) relativa alla
compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare del trattamento;
☐ Presta il consenso

☐ Nega il consenso

Data_____________________________

Firma del dichiarante____________________

NB: La presente scheda può essere inviata alla segreteria dell’Associazione

