Alla
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIURISTI EUROPEI
MODULO D’ISCRIZIONE
.l.

sottoscritt……………………………………………………………………………………………

nato/a

...…………………………………………….il

……………………………………………...

residente in ………………………………………………………………………. cap ………………
via/piazza

………………………………………………………………………………………

tel.

…………………………………………………………………………………………
Titolo di studio…………………………………………………………………………………
Qualifica attuale/Professione………………………………………..................
Ente di appartenenza………………………………………………………………….
con ufficio/studio in …..……………………………..cap……….
Via/piazza ……………………………………………………………………. tel …………………... fax
……………………………………
e-mail ……………………………………………………….. chiede di poter far parte dell’Associazione
in qualità di socio ordinario.
Riceve l'informativa sull’utilizzo dei soli dati personali su riportati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e rilascia con foglio separato atto di consenso al loro trattamento
nei modi e limiti indicati da detta informativa.

Roma, ……………………….
FIRMA
………………………………………

Nominativi e sottoscrizione dei soci presentatori:
1) Nominativo:................................................................. Firma.........................................................
2) Nominativo:................................................................. Firma.........................................................

[Alla presente domanda deve essere allegato il modulo di Consenso al trattamento dei dati personali,
debitamente sottoscritto, nonché copia della Informativa sul trattamento dei dati medesimi, parimenti
sottoscritta per presa visione]
-~

.

Associazione Italiana Giuristi Europei – AIGE
INFORMATIVA AI SOCI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13, D. LGS. 196/2003 e ART. 13 Reg. (UE) 2016/679)

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali": di seguito
"T.U.") e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ,
di seguito” GDPR”, si informano tutti i Soci, in relazione ai dati personali fomiti dagli stessi, di quanto segue:
1) Titolare del trattamento e dati di contatto
Titolare del trattamento è l'Associazione Italiana Giuristi Europei – AIGE, con sede legale presso lo Studio Legale

Selvaggi, in Roma, Via Nomentana 76, CAP 00161; e-mail; info@aige.it
2) Nozione di trattamento dei dati e modalità di trattamento.
Per trattamento dei dati personali s'intende qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
ausilio di processi automatizzati, ed applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, l'uso,
là comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffonto o
l’interconnessione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.(art. 4, n. 2,
GDPR).
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, e, in
generale a quanto prescritto dal D.Lgs. 30/06/03 n. 196. e dal GDPR- Il trattamento è svolto dal legale
rappresentante della Associazione “titolare” del trattamento e/o dagli incaricati del trattamento nei limiti degli
incarichi rispettivi.
3) Finalità del trattamento dei dati e base giuridica dello stesso
.
I dati personali fomiti dai soci saranno oggetto di trattamento da parte del legale rappresentante dell'Associazione
Italiana Giuristi Europei e dei suoi incaricati solo per quanto attiene all'attività della Associazione stessa ed i
correlativi adempimenti fiscali e/o amministrativi. In particolare, i dati anagrafici ed il codice fiscale sono
finalizzati alla tenuta del Registro dei soci , mentre il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica sono
utilizzati per le comunicazioni ai soci.
Base giuridica del trattamento sono la richiesta di iscrizione alla Associazione, il consenso prestato da ciascun
socio all’atto della iscrizione o successivamente, nonché le norme che regolano gli adempimenti amministrativi e/o
fiscali connessi alla attività della Associazione.
4) Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 3) a soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità di cui al citato punto 3).
5) Non è prevista l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale.
6) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali di ciascun socio verranno conservati in ogni caso per la intera durata della iscrizione a socio. Resta salva
la eventualità che i dati stessi debbano essere utilizzati successivamente solo ove necessario per dar corso a richieste
delle Autorità relative ad eventi intercorsi durante la iscrizione a socio. I dati inseriti nel Registro dei Soci rimarranno
nello stesso per l’intera durata dell’obbligo di conservazione del Registro medesimo, ma saranno consultabili dai soci
solo per il registro relativo all’anno in corso.
7) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività della Associazione e per gli
adempimenti indicati ai punti 3 e 4.
Pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati nei limiti sopra indicati ovvero la successiva revoca dello
stesso o la richiesta di cancellazione dei dati o la limitazione al loro trattamento comporterà necessariamente il
rigetto della domanda di iscrizione alla Associazione per gli aspiranti soci o la cessazione della iscrizione
mecesima per i soci già iscritti.
8) Diritti dell'interessato
L'art. 7 del T.U. ed il GDPR conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità di
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi indicativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi al trattamento dei dati. Resta in ogni caso salvo
quanto previsto al punto 7, secondo paragrafo.
9) Diritto di proporre reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
10) Diffusione dei dati e profilazione
I dati personali non sono soggetti a trattamenti decisionali automatizzati né a trattamenti di profilazione, e neppure
a diffusione-

PER PRESA VISIONE:

Associazione Italiana Giuristi Europei

……………………………………………………………………………………………….(firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Alla
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIURISTI EUROPEI – AIGE
Via Nomentana, 76
00161 - ROMA
.l.

sottoscritt……………………………………………………………………………………………

nato/a

...…………………………………………….il

……………………………………………...

residente in ………………………………………………………………………. cap ………………
via/piazza

………………………………………………………………………………………

tel.

…………………………………………………………………………………………
Titolo di studio…………………………………………………………………………………
Qualifica attuale/Professione………………………………………..................
Ente di appartenenza………………………………………………………………….
con ufficio/studio in …..……………………………..cap……….
Via/piazza ……………………………………………………………………. tel …………………... fax
……………………………………
e-mail ………………………………………………………. ,

avendo preso attenta visione della informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di
codesta Associazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30
giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", e
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile
2016 (GDPR), allegata al presente foglio e sottoscritta per presa visione,

esprime formale consenso
al trattamento, da parte di codesta Associazione, dei soli dati personali sopra
riportati, per le sole finalità e nei limiti indicati nella predetta informativa.
Luogo e data,…………………………………………..

________________________________
(FIRMA)
[Stampare il presente modulo di consenso di seguito alla “informativa” ed allegarlo, debitamente
sottoscritto, alla domanda di iscrizione]

