Verona
Viale Andrea Palladio 29 A
37138 Verona
Email: info@ancverona.it
Tel 045 574931
Fax 045 576931
C.F. 93273950233

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)…………………………………………………………………………………………..
Nato/a

il

……………………a

…………………………………………..…

C.F………………………..……………………………
Residente

a

………………………………………..,

Via/P.zza………………………………………....……………………………
Con studio in ………………………………………, Cap…………………, Via/P.zza………………………..…………………..
Telefono…………………………………….,

Fax

………………..…………………..,

Cell……………………………..…………..
Email……………………………………………………., pec……………………………………………………,
CHIEDE
di aderire all’Associazione Nazione Commercialisti Verona, in sigla A.N.C. Verona, in qualità di:
Associato Effettivo: in quanto Professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di ………………………………………, al n°………………..;
Associato

Sostenitore:

in

quanto

Praticante

iscritto

nell’apposito

elenco

dell’Ordine

di

……………………………………………….., al n.°…………………..;
A tal fine si impegna a versare la quota associativa stabilita per l’anno 2019 di Euro 90,00 (novanta) sul conto
corrente intestato all’associazione presso Banco BPM, Iban: IT84-J-05034-11702-000000002760.
Dichiara, inoltre, di essere stato esaurientemente informato, mediante informativa scritta (art. 13 D.Lgs. 196/03
– Codice della Privacy), sul trattamento dei dati personali inclusi nella presente domanda e di quelli che
verranno forniti in seguito solo al fine di espletare adempimenti previsti per legge od allo statuto.
Il sottoscritto, inoltre,
Da il consenso
Nega il consenso
a comunicare il proprio nominativo e l’Ordine di appartenenza agli sponsor istituzionali per eventuali
promozioni e convenzioni in essere.
Luogo e data

In fede

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 - Codice sulla Privacy
La seguente informativa viene fornita al fine di rendere edotto l’interessato presso cui vengono raccolti i dati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è A.N.C. Verona, Associazione Nazionale Commercialisti
Verona, presso cui potrete esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy.
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti vengono utilizzati esclusivamente per consentire l’adesione in qualità di associato e il
proseguimento del rapporto associativo, anche tramite comunicazioni presso il Suo indirizzo, anche di posta
elettronica, relativamente alle attività istituzionali dell’associazione stessa; verranno altresì raccolti e trattati
dati relativi all’attività economica (dati per la fatturazione ) in occasione degli eventi formativi, per
permetterci di espletare adempimenti di natura prettamente fiscale e disposti dalla normativa.
Modalità del trattamento
I data verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici, memorizzati su supporti
informatici e cartacei; l’accesso e il trattamento è riservato al solo personale incaricato, nel rispetto delle
disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza, la sicurezza, l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza
dei dati rispetto alle finalità dichiarate. Per tale trattamento A.N.C. Verona garantisce l’adozione delle misure
di sicurezza previste nell’allegato al D. Lgs. 196/03.
Natura del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati è obbligatorio per l’inizio e il mantenimento del rapporto associativo. Si precisa che i
dati personali raccolti sono di tipo comune, non sensibile né giudiziario.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
•
Personale e collaboratori di A.N.C. Verona, in qualità di responsabili e incaricati al trattamento dei
dati, in ottemperanza alle finalità sopra descritte.
•
Organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi
indicate.
•
Amministrazione finanziaria relativamente ad obblighi di legge.
Diritti dell’interessato (art. 7 D. Lgs. 196/03 – Codice Privacy)
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
1. 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 intellegibile;
2. 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’art. 5, comma 2;
f) 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 opporti, 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.

