DOMANDA DI ISCRIZIONE – ANNO 2021
Il/La sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
chiede di essere iscritto
ad AGIDI Associazione Italiana Giuristi Diritto Immobiliare
A tal fine allega:
a) scheda personale
(Allegato 1)
b) impegno verso l’Associazione
(Allegato 2)
c) informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
(Allegato 3)
d) n. 1 fotografia in formato digitale
e) fotocopia di documento di identità in corso di validità
f) copia del bonifico* di
 € 300,00 (quota ordinaria)
 € 150,00 (quota riservata agli Associati di età inferiore a 32 anni)
effettuato presso
UNICREDIT BANCA - Agenzia B. Marcello - IBAN IT1 2A0 200 805 164 000 101 496 889
* è indispensabile indicare cognome e nome dell’Associato nella causale

Presa visione dello Statuto, dichiara di accettare sin d’ora le decisioni del Collegio dei Vice
Presidenti.
data ...........................................

FIRMA ...............................................................................

data ....................................

firma ................................................................................

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/6/03 n. 196 (Codice della Privacy) ed in conformità alle disposizioni
contenute nell’informativa allegata alla presente domanda di iscrizione (Allegato 3), avendo letto l’informativa
stessa io sottoscritto presto il consenso ad ogni effetto di legge e di regolamento al trattamento dei miei dati nei
limiti di quanto ivi indicato.
Autorizzo inoltre, espressamente, la comunicazione e la diffusione a mezzo internet, riviste, cataloghi, manifesti,
quotidiani, radio e televisioni, delle immagini fotografiche e/o delle videoregistrazioni riguardanti la mia
persona, acquisite ed acquisibili in occasione di pranzi, riunioni, assemblee, workshop, fiere ed altri incontri
organizzati o patrocinati dall’Associazione.
Si allega altresì copia dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy debitamente sottoscritta.

Allegato 1. SCHEDA PERSONALE
Cognome

Nome

Nato a

il

Codice Fiscale
Funzione
Società/Studio Legale
Via, civico
Città, Provincia, CAP
Tel

Fax*

E-mail

Cell*

Titolo di Studio (Laurea, Master...)
Iscrizione a Ordini Professionali
Iscrizione ad altre Associazioni

(*) Dati facoltativi

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

data ....................................

firma ................................................................................

Allegato 2. IMPEGNO VERSO L’ASSOCIAZIONE
Io sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

in relazione alla richiesta di iscrizione ad AGIDI, mi impegno personalmente a:

A. accettare tutte le condizioni dello Statuto, e quelle che verranno approvate dall’assemblea
in materia di ammissione di nuovi Associati;
B. prendere atto che ogni certificato, emblema, o altra forma di attestato di appartenenza
all’Associazione che mi possa essere fornito rimarrà per tutto il tempo di proprietà della
Associazione, sarà conservato a mia cura, e verrà restituito dietro semplice richiesta se e
quando per qualsivoglia ragione decadessi dalla qualifica di socio dell’Associazione;

C. rispettare tutte le norme statutarie e deontologiche, sia attuali, sia emanande tanto dal
Collegio dei Vice Presidenti quanto dall’Assemblea.
Dichiaro infine di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione.
Data ........................................ firma ................................................................

Allegato 3. Informativa ai sensi del Codice della Privacy - D. Lgs. n. 196/2003
e del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali.
L’Associazione AGIDI fornisce le seguenti informazioni, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito
“Codice Privacy”) ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito,
“Regolamento”), in relazione ai dati personali e/o sensibili (di seguito “Dati”) di cui informa di
essere Titolare del relativo trattamento.

a) I Dati sono trattati esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali al perseguimento degli
scopi determinati e legittimi individuati dalla legge e dall’atto costitutivo dell’Associazione.

b) Il trattamento dei Dati è svolto nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza ed è effettuato anche mediante strumenti elettronici che consentono la
memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi nonché mediante operazioni, logiche e
forme di organizzazione strettamente indispensabili in rapporto alle finalità e agli scopi di cui al
punto a).
c) Al fine di assicurare la stretta pertinenza dei Dati forniti rispetto alle predette finalità, verranno
verificate, anche mediante controlli periodici, l’indispensabilità e la non eccedenza degli stessi, in
particolare per quanto riguarda i Dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni, anche con
riferimento ai Dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I Dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

d) Per Trattamento di Dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati anche in “Cloud” o altre tecnologie
informatiche innovative e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione propria o di terzi, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
e) I Dati possono essere comunicati a professionisti e/o collaboratori di AGIDI e, in genere, a tutti
quei soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria od opportuna per l’esecuzione degli scopi
dell’Associazione. I Dati possono essere indicati in documenti di presentazione di AGIDI presso il
pubblico, anche tramite sito web, pubblicazione cartacea, mezzo stampa, nei limiti di quanto
previsto dalle norme vigenti.

f) I Dati, nei limiti in cui ciò è necessario per l’esecuzione degli scopi dell’Associazione, possono
essere trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Nel caso in cui i Dati vengano
trasferiti extra-UE, AGIDI informerà l’interessato dell’esistenza o meno di una decisione di
adeguatezza della Commissione UE, ovvero se la Commissione ha deciso che il Paese terzo, un
territorio o uno o più settori specifici all’interno del Paese terzo, o l’organizzazione internazionale
garantiscano un livello di protezione adeguato. Il tal caso il trasferimento non necessiterà di
autorizzazioni specifiche.
In carenza di quanto sopra, si farà riferimento alle garanzie appropriate od opportune e
l’indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali Dati o del luogo dove sono stati resi
disponibili.

g) Con riferimento ai tempi di conservazione dei dati personali e altre informazioni oggetto di
Trattamento per finalità inerenti allo svolgimento degli scopi dell’Associazione e per finalità di
profilazione si informa che gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di
proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino
a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte
dell’interessato.
h) Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy ed ai sensi degli articoli 13, comma 2, 15, 18, 19 e 21 del
Regolamento, si informa l’interessato che:

i) egli ha diritto in qualunque momento di ottenere l’accesso o la conferma dell’esistenza o meno
dei Dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. L’interessato ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
j) Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno
comunicate da AGIDI a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.
L’Associazione AGIDI potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo
richieda.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi della normativa “Privacy”,
del “Regolamento”, di accettarla con particolare riferimento a quanto previsto al punto d), ed
esprime consenso affinché i Dati forniti siano trattati per l’esecuzione degli scopi dell’Associazione
nei modi e nei termini previsti nell’Informativa stessa.
Data e luogo _________________________________________________________________________
Firma per accettazione _____________________________________________________________

