MODULO DI
ISCRIZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
NOME:……………………………………………………………………………………………………………………………….
COGNOME:……………………………………………………………………………………………………………………….
LUOGO E DATA DI NASCITA:…………………………………………………………………………….
INDIRIZZO DI STUDIO: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CITTÀ:………………………………………………………………………………………………… CAP……………….
TELEFONO:…………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFAX:……………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA:………………………………………………………………….
NOTE:……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorizzo l’Associazione al trattamento dei dati sopraindicati per le seguenti
finalità:
-

l’inclusione dei dati nell’elenco associati e le eventuali successive
modifiche e cancellazioni;

 SI

 NO

-

l’invio di comunicazioni da parte dell’Associazione;

 SI

 NO

-

la riscossione delle quote associative;

 SI

 NO

-

la
gestione
del
sito
internet
associativo
(www.amministrativistiveneti.it),
compresa
la
pubblicazione
dell’elenco associati e l’eventuale pubblicazione di interventi e
articoli degli associati;

 SI

 NO

 SI

 NO

-

promozione
ed
organizzazione
delle
attività
di
formazione,
aggiornamento professionale, culturali dell’Associazione.

Data

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento U.E. 2016/967 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Gentile Associato,
l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti (di seguito “l’Associazione”) tratterà i dati personali da Lei conferiti e
che La riguardano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento U.E. 2016/967 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati), garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati.
1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle attività
dell’Associazione. In particolare: l’invio di comunicazioni da parte dell’Associazione e la corrispondenza; l’inclusione dei dati
nell’elenco associati e le eventuali successive modifiche e cancellazioni; la riscossione delle quote associative; la gestione del sito
internet associativo (www.amministrativistiveneti.it), che comprende la pubblicazione dell’elenco associati e l’eventuale
pubblicazione di interventi e articoli degli associati nelle sezioni specifiche del sito. Infine, i dati potranno essere trattati con riferimento
alle iniziative di formazione, aggiornamento professionale, culturali e ricreative della cui organizzazione l’Associazione sia, anche
solo in parte investita, per la promozione e l’organizzazione delle stesse. Il trattamento dei dati per le suddette finalità avviene in virtù
del consenso espressamente prestato dall’interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento U.E. 2016/967.
2. Categorie di dati trattati. I dati trattati sono esclusivamente quelli indicati dall’interessato al momento dell’iscrizione o che verranno
comunicati successivamente: nome e cognome del socio; luogo e data di nascita; indirizzo di studio; numero di telefono, telefax ed
indirizzo di posta elettronica dello stesso.
3. Eventuali destinatari dei dati. Eventuali destinatari dei dati personali potranno essere persone fisiche o giuridiche che si renderanno
necessarie per l’espletamento delle finalità associative sopra riportate, nonché i visitatori del sito internet associativo.
4. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti previsti dal Regolamento U.E. 2016/967, agli artt.
15 e seguenti. In particolare: il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al loro trattamento; il diritto
di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi espressamente
previsti dal Regolamento stesso; il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle ipotesi
espressamente previste dal Regolamento stesso; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere
e) o f), del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso
al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, nonché
il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare all’indirizzo pec o mail del Responsabile del trattamento.
5. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, in persona del suo
Presidente pro tempore, Avv. Stefano Bigolaro, con sede in Padova – 35131 via Nicolò Tommaseo, n, 78/a, indirizzo mail:
amministrativistiveneti@gmail.com indirizzo PEC: postmaster@pec.amministrativistiveneti.it.
6. Periodo di conservazione dei dati. Il periodo conservazione dei dati personali è strettamente dipendente dall’esistenza e permanenza
del rapporto associativo tra l’interessato e l’Associazione; la conservazione dei dati successiva all’estinzione di tale rapporto avverrà
esclusivamente per le esigenze associative concernenti la riscossione di eventuali quote arretrate.

Il Titolare
L’Interessato
(per ricevuta comunicazione)

_____________________________

Si prega di restituire firmata per ricevuta comunicazione a:

ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
Via N. Tommaseo, n. 78/a - 35131 Padova
email: amministrativistiveneti@gmail.com

