PRE-ISCRIZIONE (biennio 2020-2021)
con diritto di partecipazione al 63° corso amministratori (a n. chiuso)
COMPILARE IN STAMPATELLO

Il sottoscritto cognome: ________________________________________

nome:___________________________________

nato a:______________________________________________ Prov.:______ Nazione: _________________________
il ____/____/______ Codice Fiscale: _______________________________ P.Iva: _____________________________
residente a: ________________________________________________________________________ Prov.__________
in via/corso/piazza ______________________________________________________ n°_____________ CAP. _________
ufficio in città / via ______________________________________________________ n°____________ CAP. ________
desidero ricevere eventuale corrispondenza:

Abitazione

telefono (residenza): _____________________________

Ufficio
telefono (ufficio): _______________________________

cellulare (1): _______________________ cellulare (2): ______________________

fax ________________________

e-mail: _________________________________________ pec: ____________________________________________
sito web: _________________________________________________________________________________________
DICHIARA
‐ di aver conseguito il titolo di studio (obbligatorio) ___________________________________________________________________
‐ di riunire i requisiti previsti dall'art. 71 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(godimento diritti civili; non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; non essere interdetti o inabilitati; non risultare nell'elenco dei protesti cambiari)
‐ di impegnarsi, in caso di accettazione della domanda, a presentare copia della propria carta d'identità, del codice fiscale, del titolo
di studio (di scuola media superiore di II grado o laurea, obbligatorio ai sensi della L. 220/2012) e una fotografia.
CONSAPEVOLE

– che la comunicazione a terzi dell'appartenenza all'associazione e l'utilizzo del logo dell'associazione nei timbri/carta intestata
potrà essere utilizzato solo finché sarà valida l'iscrizione.

CHIEDE
1.
2.
3.
4.

di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione Liberi Amministratori Condominiali di Genova;
di frequentare il 63° corso per amministratori di condominio e di beneficiare dell’iscrizione per il biennio 2020/2021;
di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da parte del Presidente;
di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato per l’iscrizione.

L'iscrizione avverrà solamente alla dimostrazione del versamento della quota di € 300,00 da corrispondere esclusivamente a mezzo di:
Bonifico bancario
intestato ad A.L.A.C. – Genova,
codice IBAN: IT 95 E 06175 01406 00000 2043880
causale: cognome / nome – 63° corso 2020-2021

luogo e data

Assegno

Contanti

n. ____________________________
banca

_________________________

firma leggibile

A tal fine dichiara di:
1. avere preso visione dello Statuto (anche presente sul sito www.alac.it), di approvarlo in ogni sua parte e di condividere
i principi e le finalità dell’Associazione;
2. accettare il regolamento privacy a tergo della presente concedendo il consenso necessario all’organizzazione del
servizio e alla gestione del rapporto associativo;
3. impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati personali sopra indicati.
luogo e data

firma leggibile

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
________________________________________________________________________________________________
cognome e nome
________________________________________________________________________________________________
luogo e data di nascita
________________________________________________________________________________________________
dove desidero ricevere comunicazioni (città – indirizzo – n. – cap)
_____________________________________
telefono/cellulare

_______________________________________________________
email

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica.
L’Associazione ALAC GENOVA tratterà i Tuoi dati personali
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in
particolare:
a) per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto
associativo;
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.)
riferiti ai soci dell’Associazione;
c)
per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri
mezzi informatici) di comunicazioni legate al servizio, alle
assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione;
d) in relazione alle immagini, per la gestione dell’anagrafica, per la
pubblicazione sul sito dell’Associazione (ad es. per frequenza corsi),
sulla pagina FB dell’Associazione o su news letters o materiale di
promozione delle attività istituzionali dell’Associazione;
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nell’anagrafica o
nel tesserino di riconoscimento.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo
(art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali
a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in alcuni
casi, dal consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9
comma 2 lett. a GDPR).
Particolari categorie di dati.
Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati
(sensibili, giudiziari, sanitari, ecc.); tuttavia tali informazioni, soprattutto
quelle di carattere giudiziario, possono emergere in relazione ai compiti
istituzionali previsti da leggi sulla professione di amministratore (ad es.
rilascio di attestazioni di qualità, rapporti disciplinari, ecc.).
Modalità e principi del trattamento.
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate
dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento.
Il conferimento del nome, cognome, residenza, codice fiscale, e-mail,
numero di cellulare e immagine individuale è necessario in quanto

strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del
rapporto associativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
 a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui
l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista,
assicuratore, sistemista, tipografo, ecc.);
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private
quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, fornitori,
sponsor, ecc.);
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es.
Aruba, Google ai fini della gestione della newsletter o dell’archiviazione o
gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi diretti ad
assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o
comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di
protezione.
Ove necessario od opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per
lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati
Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto
associativo. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui
conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad
esigenze di tutela dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo
di archivio storico, nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione
e nel libro soci informatizzato conservato in driver locali, portatili e in
cloud).
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il
diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga
che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la
sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Associazione “ALAC GENOVA”, con sede in
Genova, salita S. Viale n.1/13, e-mail: info@alac.it, tel.: 010561113.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(necessario all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo)
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LE TRE CASELLE

Io sottoscritto/a, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso





al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03;
al trattamento dei miei dati “particolari”, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei
Dati Personali;
all’uso della mia immagine per le finalità descritte nell’informativa.

____________________________________________
luogo e data

____________________________________________________
firma leggibile

