Associazione Italiana Europrogettisti
Spett.le Consiglio Direttivo
Note:






inserire i dati nei campi richiesti direttamente a video nel fle pdf, quindi salvare il flee
i campi contrassegnati con (*) sono obbligatorie
stampare il fle e sottoscriverlo in maniera autografa oppure sottoscrivere il fle pdf con frma elettronica digitale
restituire il documento scansionato o il fle frmato digitalmente via e mail alllindirizzo info@assoeuro.it

Il/La sottoscritto/a:
Cognome(*)
nato/a a (*)
codice fscale (*)
residente in Comune di (*)
CAP(*)
indirizzo(*)
tel
cell (*)
e mail ulteriore

Nome (*)
Prov (*)

il (*)
Prov(*)
n. (*)

e mail (*)
PEC

contatto skype
link al proprio proflo pubblico Facebook

contatto telegram

link al proprio proflo pubblico Linkedin
DICHIARO la veridicità dei dati sopra inseritie
RICHIEDO di aderire ad Assoeuro Associazione Italiana Europrogettisti, associazione ex Legge 4/2013,
condividendone scopi, fnalità ed impegnandomi a rispettarne Statuto, Regolamenti e Codice
Deontologicoe
LETTA l’allegata informativa:
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali e/o sensibili (CV) per le seguenti fnalità:
adempimento procedura di ammissione, gestione e comunicazioni inerenti l’attività
dell’associazione, assolvimento ad obblighi di legge, nell’interesse esclusivo dell’associato.
AUTORIZZO esplicitamente Assoeuro ad inserire sul proprio sito web e/o canali social i link ai
miei profli pubblici Facebook e Linkedin qualora pib sopra indicatie
AUTORIZZO esplicitamente Assoeuro a trasmettere a terzi situati nell’ambito del territorio
nazionale italiano i miei dati personali per eventuali comunicazioni commerciali, inviti, e per attività
di marketing e proflazione.
ALLEGO:
Curriculum Vitae in lingua italiana (europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum vitae)
Griglia curriculare in formato excel
Copia di un documento di identità personale in corso di validità

Firma
Luogo,

, lì

_________________________________

Riservato Segreteria Nazionale
Iscritto/a al Libro Soci con tessera n. ___________ in data: ___ / ___ / _______
Note:
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Associazione Italiana Europrogettisti
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation)- GDPR
Gentile signore/signora,
i dati personali e/o sensibili (ad es. contenuti nel curriculum vitae) da lei forniti per l’adesione ad Assoeuro –
Associazione Italiana Europrogettisti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). In particolare, la informiamo che:
1) i dati personali e/o sensibili da lei inseriti sulla scheda di adesione e/o negli allegati saranno trattati, anche in
forma elettronica, solo da Incaricati dal Titolare Assoeuro (Associazione Italiana Europrogettisti
www.assoeuro.it), per l’adempimento di ogni onere relativo al perfezionamento dell’adesione e alla gestione
dell’associazione, anche in ottemperanza ad obblighi di leggee Assoeuro potrà trattare i suoi dati personali
anche per l’invio di materiale informativo o promozionale delle attività dell’Associazione e/o di iniziative e/o di
opportunità, anche a carattere commerciale, ferma la possibilità di rifutare tale uso, esercitando, gratuitamente
e in ogni momento, il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE 679/2016 con le modalità
pib oltre espostee
2) il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio, in quanto indispensabile per
perfezionare l’adesione e l’invio di comunicazioni strettamente correlate all’attività associativae il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di procedere all’adesione, che conseguentemente dovrà essere negatae
3) i dati personali da lei forniti potranno essere comunicati a terzi, previo esplitico consenso, e trattati anche per
l’invio di comunicazioni commerciali, materiale promozionale, per attività di marketing e proflazione. In ogni
caso, Assoeuro non potrà essere ritenuta responsabile per le attività di trattamento svolte da soggetti terzie
4) i suoi dati saranno trattati con logiche correlate alle fnalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati, inoltre, saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati,
in formato cartaceo e/o presso i server situati nella sede dell’Associazione Assoeuro e/o su sistemi cloude
5) titolare del Trattamento è l’associazione Assoeuro, con sede legale in via della Repubblica, 6 00043 Ciampino
(RM) e sede operativa in via Fabio Numerio, 16 int. D 00181 Roma (RM)e
6) il socio, nella sua qualità di interessato al trattamento, può esercitare i diritti di cui agli artt.15 22 del
Regolamento UE, in virtb dei quali potrà chiedere e ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano, le fnalità
e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettifca, la portabilità, l’integrazione, la cancellazione,
l’anonimizzazione e il blocco, il periodo di conservazione dei dati e, infne, opporsi al trattamento degli stessi,
inviando la relativa istanza a mezzo e mail all’indirizzo info@assoeuro.it oppure una Raccomandata A/R
all’indirizzo postale via Fabio Numerio, 16 int. D 00181 Roma (RM). L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre
reclamo/segnalazione/ricorso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art gli artt. 141
77 del Regolamento UE 679/2016. L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di persone fsiche,
enti, associazioni o organismi, conferendo, a tal fne, delega scritta. LlInteressato può, altresì, farsi assistere da
una persona di fducia. Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo/segnalazione/ricorso ed essere
sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali,
l’Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web alllindirizzo
http://www.garanteprivacy.it/e
7) Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione Assoeuro, dott.ssa Silvia Prati, con sede legale
in via della Repubblica, 6 00043 Ciampino (RM) e sede operativa in via Fabio Numerio, 16 int. D 00181 Roma
(RM) email info@assoeuro.it
Informativa sulla privacy aggiornata al 24.04.2018
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