  
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE A.TE.M.A. PRO

NOME

COGNOME

NATO/A A
IL

C. FISCALE

RESIDENTE IN VIA

CITTA’

CAP

PROVINCIA

NAZIONALITA’

E-MAIL
CELLULARE

RICHIEDE
L’iscrizione all’Associazione in qualità di:
q socio ordinario Manutentore (persone fisiche con attestati delle competenze)
q socio ordinario Membro Esperto del Comitato Tecnico Scientifico - Specializzazione _______________________________________
q socio sostenitore (persone fisiche iscritti come soci che sostengono attivamente ed economicamente l’associazione)

ACCETTA E SOTTOSCRIVE
ü  
ü  
ü  
ü  

Di condividere tutti i principi espressi nello Statuto dell’Associazione;
Di condividere tutti gli articoli del codice di condotta dell’Associazione;
Di consentire alla pubblicazione sul sito internet dell’Associazione www.atemapro.it dei propri dati di socio (nome cognome
e città di residenza) a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto come espresso nella L. 14 Gennaio 2013;
Di aver versato la quota di iscrizione a mezzo POS o bonifico bancario IBAN IT 81 Y 01030 12904 000004372191:
q come socio ordinario di € 200,00
q come socio sostenitore “erogazione liberale” €___________
ALLEGA
(o si impegna ad inviare a mezzo email all’indirizzo segreteria@atemapro.it entro 2 giorni dall’iscrizione)

q
q
q
q

Modulo privacy sottoscritto;
Curriculum Vitae con attestati competenze(sia per soci che per membri del Comitato Tecnico Scientifico);
Copia documento di identità in corso di validità;
Copia versamento quota adesione.

In mancanza di uno o più allegati, l’iscrizione non potrà essere considerata completa e non si potrà procedere all’iscrizione.

Luogo___________________________, data_____/_____/_________

Firma Leggibile
_____________________________________

ATEMA PRO – Associazione Tecnici Manutentori Antincendio Professionisti - c.f. 94191580367 e-mail segreteria@atemapro.it

  

  
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti
in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.  
Finalità del Trattamento
I Vostri dati confluiranno in una banca dati e saranno, pertanto, oggetto di trattamento automatizzato oltre che cartaceo, trattamento teso a garantire
l’erogazione del servizio e per monitorare l’attività svolta dall’Associazione A.TE.M.A. PRO. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
legalità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2.  
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.
3.  
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di iscrizione
all’associazione. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria in quanto comporta la registrazione nel registro soci dell’associazione Atema Pro oltre
che la pubblicazione sul sito di Atema Pro dei nominativi dei soci, così come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico in occasione del rilascio
dell’autorizzazione all’inserimento dell’associazione nell’elenco delle professioni non regolamentate (ex Legge 14 Gennaio 2013 n.4).
4.  
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati alla segreteria dell’associazione Atema Pro. La loro diffusione può essere predisposta presso il sito internet
dell’associazione al fine di garantire all’utente la qualità e la qualificazione professionale del professionista socio.
5.  
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Atema Pro
6.  
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a segreteria@atemapro.it .
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo___________________, lì ____/_____/__________

Firma_______________________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Luogo___________________, lì ____/_____/__________

Firma_______________________________________________

ATEMA PRO – Associazione Tecnici Manutentori Antincendio Professionisti - c.f. 94191580367 e-mail segreteria@atemapro.it

