Associazione
Idrotecnica Italiana

Sede legale:
Via di Santa Teresa 23 - 00198 Roma
Tel.: 06.8845064
e-mail: info@idrotecnicaitaliana.it
sito web: www.idrotecnicaitaliana.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto, presa visione dello Statuto sociale che dichiara di accettare, rivolge domanda di
essere iscritto all’Associazione Idrotecnica Italiana, in qualità di:

Socio sostenitore SILVER
Quota annua minima: € 1.000,00

Socio sostenitore GOLD
Quota annua minima: € 5.000,00

Socio sostenitore PLATINUM
Quota annua minima: € 15.000,00

Denominazione…………………………………………………………………………………….
Cognome e nome rappresentante ……………………….…………………………..............
Partita IVA _____________________________________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Settore attività ….……………………………………………………………………..............................…
Indirizzo………………………………………………………………………………................................…
Cap………..…............Città………………………...............................................................................…
Provincia………………………….Tel.: …………………………………………….........................………
Fax: …………………...................E-mail: …………..............……….……………………………............
DATA

_____________________

FIRMA

________________________________________

N.B. La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire alla scrivente Associazione,
a mezzo posta elettronica all'indirizzo segreteria@idrotecnicaitaliana.it, allegando ricevuta del pagamento
della quota di iscrizione che dovrà essere versata all’Associazione Idrotecnica Italiana - Via di Santa Teresa
23 - 00198 Roma, mediante c/c postale n. 27066000 o Bonifico Bancario presso la UNICREDIT Banca
S.p.A., Ag. Roma Piave, IBAN: IT 65 E 02008 05172 000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITMM o
paypal dal sito www.idrotecnicaitaliana.it
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Informativa e Consenso Associati

Oggetto: Regolamento Ue 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”

Gentile Associato/a,
nel ringraziarLa per la fiducia accordata, doverosamente La informiamo che i dati personali forniti sono
essenziali ai fini dello svolgimento delle procedure, del recapito e del controllo interno. Saranno trattati, sia in
modo informatizzato che cartaceo per permettere il regolare svolgimento dell’incarico commissionatoci, nel
pieno rispetto della normativa in materia e, nel Suo stesso interesse.
La rassicuriamo che daremo luogo alle sole comunicazioni necessarie per l’adempimento del
servizio o imposteci da disposizioni di legge. L’eventuale elaborazione di dati da parte di terzi (con la
conseguente conservazione presso le loro sedi) e, in generale, l’affidamento a terzi di operazioni di
trattamento, avverranno sulla base di adeguate nomine a “responsabile” o ad “incaricato”.
Per maggiori informazioni contattare il n. 06.8845064 o inviare una e-mail a segreteria@idrotecnicaitaliana.it
Sarà prontamente evasa qualunque richiesta di esercizio dei diritti.
Attraverso il Responsabile per l’istituto del trattamento, reperibile presso la sede di Roma, è possibile
accedere ai Suoi dati personali, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, ovvero
per cancellarli od opporsi al loro trattamento. Nel caso dovesse presentarsi effettivamente l’evenienza, può
servirsi, per tutto ciò, del modulo presente sul sito Internet www.garanteprivacy.it, indirizzandolo,
debitamente compilato, al Responsabile per l’istituto del trattamento.

In fede
IL PRESIDENTE GENERALE
Prof Ing. Armando Brath

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevuta la dettagliata Informativa da parte dell'Associazione Idrotecnica Italiana, v. di Santa Teresa 23,
00198

Roma,

il

sottoscritto/a_________________________________________________

esprime

attraverso la barratura dell’appropriata casella, libero consenso (SI) / diniego (NO) al trattamento ed
all’eventuale comunicazione dei dati personali, inclusi quelli sensibili, per le finalità e secondo le modalità
specificate nell’Informativa ricevuta.

 SI

 NO

Nome e Cognome / Denominazione

Firma leggibile

______________________________

___________________________

L'interessato esprime inoltre il consenso affinché i suoi dati possano essere utilizzati per trasmettere
informazione pubblicitaria da parte di terzi su incarico dell'Associazione.

 SI

Nome e Cognome / Denominazione
_______________________________

 NO

Firma leggibile
___________________________

