DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sooscrio, chiede l’iscrizione a codesta Associazione, impegnandosi ad oemperare agli obblighi statutari. A
tal #ne comunica i seguen$ da$ , riservandosi di segnalare tempes$vamente ogni variazione:
O Dirigente in servizio

O Dirigente/Coniuge in quiescenza

Nome__________________________________

Cognome___________________________________________

Luogo e data di nascita_______________________________

Codice #scale ____________________________

Recapito Privato:
Indirizzo , Cap, Cià________________________________________________________________________
Telefono casa___________________

Cellulare______________________ Stato civile _________________

E-mail personale____________________________________
Posizione auale, per dirigen$ in servizio, l’ul$ma ricoperta, per quelli in quiescenza:
Azienda__________________________________ Funzione ricoperta___________________ Dal ___________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________
Tel. U2cio_________________ Cell. _____________________ Email aziendale____________________________
Desidera che le comunicazioni siano inviate al Recapito:

O Aziendale

O Privato

Dichiara di voler corrispondere la quota associa$va di € 180,00 (dirigen$ in a8vità) di € 100,00 (dirigen$ in
quiescenza) .
DATA____________________ Firma____________________________________________________
Ricevuta l’informa$va sull’u$lizzazione dei miei da$ personali, ai sensi del GDPR sulla Privacy 2016/679, consento al loro
traamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento che i da$ riguardan$ l’iscrizione
siano comunica$ a terzi nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previs$ dalla legge e dai contra8.

DATA___________________Firma________________________________________________
ALDIA – ASSOCIAZIONE LOMBARDA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI
Piazzale Maciachini, 11 – 20159 MILANO Telef./Fax 0239432011
Sito Internet: www.aldia-info.it E mail: segreteria@aldia-info.it
Aderente alla FIDIA – Federazione Italiana Dirigen$ Imprese Assicuratrici
Aderente alla CIDA – Manager ed Alte Professionalità per l’ Italia
COD. IBAN : IT69 P056 9601 6210 0000 6065 X09

Informava ai sensi e per gli ee dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed art. 14 del GDPR UE 2016/679
relavi alla tutela del tra(amento dei da personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 14 del GDPR UE 2016/679 relavi alla tutela del
tra"amento dei da personali, ed in relazione ai da di cui l’Associazione è in possesso e di cui verrà in
possesso, Ti forniamo le seguen informazioni.
L’ Associazione è impegnata ad e-e"uare ogni tra"amento di da personali nel rispe"o dei principi di
corre"ezza, di liceità e trasparenza, tutelando la Tua riservatezza e Tuoi diri..
Finalità del tra(amento
Tra.amo i Tuoi da anagra/ci, il tuo indirizzo, anche di posta ele"ronica e numero di telefono ed i da
relavi alle modalità di pagamento della quota associava/donazione (coordinate bancarie/postali) ed ogni
altro dato personale, necessario al perseguimento dello scopo associavo a tolo di esempio: iscrizione nel
libro soci, eventuale accensione di polizza assicurava, invio di comunicazioni e di materiale informavo
sull’a.vità associava.
Modalità Del tra(amento
Il tra"amento dei da avviene mediante l’ulizzo si strumen e procedure idonei a garanre la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere e-e"uato sia mediante suppor cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informaci.
Obbligo o facoltà di conferire i da
Per quanto concerne i da che siamo obbliga a conoscere, al /ne di adempiere agli obblighi previs da
leggi, il loro mancato conferimento da parte Tua comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il
rapporto associavo , nei limi in cui tali da sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Comunicazione e diusione
I da personali non potranno essere di-usi in alcun modo salvo che ciò non corrisponda ad un preciso
obbligo di legge o ad un ordine di autorità.
Tu"avia i da anagra/ci, limitatamente al nome e cognome, potranno essere eventualmente pubblica sul
sito internet dell’Associazione e/o su brochure e periodici cartacei al solo /ne di promuovere e di-ondere
informazioni sulle iniziave dell’Associazione stessa.
I da potranno essere comunica ad en pubblici, o ad eventuali compagnie di assicurazione.
Potranno venire a conoscenza dei Tuoi da, in qualità di incarica del tra"amento o responsabili, i seguen
sogge"o:
 Segreteria interna
 Eventuali compagnie di assicurazione
 En pubblici che siano tenu per legge o convenzione a conferire i da.
Diri dell’interessato
Ai sensi degli ar". dal 15 al 22 del GDPR UE 679/2016 Ti vengono conferi speci/ci diri., il cui testo
completo è consultabile sul sito associavo.
Titolare del tra(amento
Titolare del tra"amento è l’Associazione ALDIA con sede in Milano Piazzale Maciachini n. 11.

