Sede Legale presso “Blend Tower”
piazza 4 Novembre, 7
20124 - Milano
Sedi Operative presso DROINWORK, FLYVALUE, IDRONI, FTO
PADOVA, ITALDRON ACADEMY, MECHATRON e PANOPTES
info@assorpas.it - www.assorpas.it

SCHEDA REGISTRAZIONE NUOVO SOCIO SOSTENITORE
Istruzioni
Per perfezionare la procedura di adesione: compilate il modulo in tutte le sue parti, firmatelo, scansionatelo per renderlo non
modificabile, ed inviatelo all'indirizzo info@assorpas.it, unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente.

DATI RICHIEDENTE

Ragione Sociale

Partita IVA

Cod. Fiscale

Marchio Commerciale da citare nel sito ASSORPAS: ____________________________________________
Sede Legale: _____________________________________________________________________________
Sede Operativa: __________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica di riferimento: __________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ________________________________________________
Sito web di riferimento: ___________________________________________________________________

Cognome e Nome:
Persona fisica
di riferimento

Ruolo aziendale:
Contatti (email e
cellulare):

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs 196/03). I dati richiesti sono indispensabili per l'invio della newsletter di Assorpas,
nonché per informarti sulle nostre iniziative, attività e progetti. Saranno utilizzati solo a questo scopo, oltre che in forma anonima per
eventuali elaborazioni statistiche sulla composizione dell’utenza web. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, potrai esercitare i relativi diritti fra
cui consultare, modificare, cancellare i tuoi dati, od opporti al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo, rivolgendoti a
Assorpas, titolare del trattamento. Per sospendere l'invio della newsletter, puoi cliccare “unsubscribe from this list” nel corpo della newsletter
ricevuta, o inviare un’email all’indirizzo info@assorpas.it inserendo nell'oggetto: "cancellazione newsletter".
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▢ ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di
cui all’informativa allegata(*).
▢ Il richiedente l’affiliazione conferma di aver letto e compreso lo Statuto dell’Associazione
(scaricabile dal sito www.assorpas.it) e si impegna, in caso di approvazione della sua richiesta, a
rispettare il Codice Etico dell’Associazione (scaricabile dal sito www.assorpas.it).
Data

Firma del richiedente (**)

________________________________

_______________________________ 

N.B.:

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
In caso di dichiarazione non veritiera il fatto sarà portato all’attenzione della autorità giudiziaria.

(*) Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di pubblicare e pubblicizzare l’associato sul sito dell’Associazione
www.assorpas.it
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la possibilità di utilizzare/esporre i loghi in occasioni di Conferenze,
Fiere, Esposizioni, ecc.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità da
parte di Assorpas di pubblicare la pagina personale pubblicitaria dell’associato.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati a: info@assorpas.it in occasione dell’adesione o in un secondo momento qualora richiesti. La loro diffusione
può essere predisposta presso il sito www.assorpas.it o in base a quanto previsto dal precedente punto 2.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Assorpas – Associazione Italiana per i Light RPAS - sede legale presso “Blend Tower” - Piazza 4 Novembre, 7 - 20124 Milano
6. Diritti degli interessati
Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di richiedere in qualsiasi momento la
conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi

(**) Nel caso di società semplice o in nome collettivo l’autodichiarazione deve essere resa, personalmente, da tutti i soci. Per gli altri tipi di
società l’autodichiarazione deve essere resa, personalmente, dal Legale Rappresentante e da tutti gli amministratori.

Allegati: fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
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Spazio riservato alla Segreteria
DATI AFFILIAZIONE
Rif. Storia Candidature: _________________________________________________________
Data delibera:

Approvazione
SI
□

NO
□

Matricola a Libro Soci:

Anno di Riferimento:

Eventuali note del Consiglio Direttivo: _______________________________________________________
Il Presidente

______________________________
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