ADESIONE 2020
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ______________________________
residente a ___________________________________________________________CAP__________________
in via/piazza _____________________________________________________________ n. _____________
Tel. ______ /________________ _____________ Cell. ________/____________________
e-mail _________________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________nella qualità di:
Responsabile Tecnico D.M. 37/08 presso (nome azienda)__________________________________________
______________________________________________Attività di _____________________________________
Classificazione ai sensi del DM 37/08:
□ LETTERA A-B

□ LETTERA C (clima)

□ LETTERA C (refrigerazione)

□ LETTERA D-E-G

Professionista: settore_____________________________________________iscr. Albo/collegio________
Consulente / Tecnico: settore _____________________________________________________________
DICHIARA
di conoscere ed accettare lo Statuto di A.T.I. VENETO Associazione Tecnica Impiantisti del Veneto esposto sul sito
WWW.ATIVENETO.IT e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In
particolare, si impegna a versare la quota di iscrizione, quale quota associativa per l’anno 2020 di € 50,00.
tramite
bonifico bancario Banca CARIGE IBAN IT 49 T 06175 12102 000000 321380
Causale da indicare: quota associativa 2020
L’effettiva iscrizione all’Associazione si ha solo nel momento in cui viene eseguito il versamento annuo della quota associativa

Il Presidente
Tisatto Enrico

Data_____________________________

Associazione Tecnica Impiantisti del Veneto
A.T.I. VENETO

Il Segretario
Daniele Cappellari

firma_____________________

Sede legale e operativa:
via L. Borelli n. 1 – 35133 PADOVA
C.fisc. 92276340285 – tel. 049 2956093
Email: info@ativeneto.it – www.ativeneto.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex art. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che
il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da “A.T.I. Veneto”, con sede in via Luigi Borelli n. 1, 35133 Padova (PD), saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati personali indicati nel modulo di iscrizione saranno trattati per le seguenti finalità: emissione certificato di
partecipazione, emissione di ricevuta e servizio invio newsletter contenenti informazioni sui corsi e/o convegni formativi.
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto
utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal Titolare e dagli incaricati espressamente
autorizzati dal Titolare, con l’adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti.
3) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 1)
4) TRASFERIMENTO DEI DATI – Il Titolare del Trattamento non fornisce a terze parti nessuna delle informazioni degli utenti senza il loro consenso, salvo ove
richiesto per obblighi di legge.
E’ in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello spazio UE.
5) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati, salvo che la legge non preveda obblighi di archiviazione, nei limiti strettamente necessari al
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1) e comunque non superiore a dieci anni.
6) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento è “A.T.I. Veneto ”, con sede in via Luigi Borelli n. 1, 35133 Padova (PD),
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto:
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail all’indirizzo info@fareserviziimprese.it.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo mail premesso.
Lì……………….

…………………………………………
(firma per presa visione)
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 2016/679 (Reg. Generale sulla Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a,
Nome………………………………………Cognome………………………………………..……………………Luogo e data di nascita………………………………………………………..………………..
In qualità di Responsabile Tecnico
DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa sopra estesa e di:

PRESTARE

NEGARE

il proprio consenso all’inserimento dei miei dati negli archivi informatici/cartacei di A.T.I. Veneto e al trattamento dell’indirizzo email fornito, per le finalità
descritte al punto 1).
Data________________

Associazione Tecnica Impiantisti del Veneto
A.T.I. VENETO

firma dell’Associato
_______________________

Sede legale e operativa:
via L. Borelli n. 1 – 35133 PADOVA
C.fisc. 92276340285 – tel. 049 2956093
Email: info@ativeneto.it – www.ativeneto.it

