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Richiesta di ammissione
DATI DEL RICHIEDENTE
Nome

Cognome

Luogo di nascita

data di nascita

codice fiscale

Comune di residenza

cap

Indirizzo

Recapiti telefonici

Ordine di appartenenza

Eventuali specializzazioni

indirizzo studio
telefono

fax

e-mail

TIPO DI RAPPORTO ASSOCIATIVO RICHIESTO (barrare la casella relativa)
 SOCIO EFFETTIVO

 SOCIO ADERENTE

 SOCIO PRATICANTE

VERSAMENTO DELLA QUOTA
 bonifico c/o

iban IT52 P030 3271 1600 1000 0457 760
intestato a "Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa"

 CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTE

Data:

Firma:

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali:
Il sottoscritto __________________________________________ si impegna incondizionatamente a
rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale.
Data:

Firma:

Informazioni a tutela della privacy
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” nel prosieguo, per brevità,
il Codice”), che i dati personali forniti in sede di adesione all’associazione “Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa” in breve “UGDCEC
di Pisa” saranno registrati dall’ UGDCEC di Pisa ad opera di soggetti appositamente incaricati, su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici
protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice unicamente per le finalità istituzionali
ovvero gestionali dell’associazione.
Firmando in calce alla presente informativa, Ella esprime il proprio libero e specifico consenso a che i dati personali vengano trattati anche per:
a) la diffusione con qualsiasi mezzo dei nominativi degli iscritti;
b) finalità strettamente connesse e strumentali alle disposizioni e direttive previste dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a
cui l’UGDCEC di Pisa aderisce;
c) finalità di comunicazione anche interattiva e invio di materiale promo-pubblicitario relativo alla promozione di iniziative volte anche alla formazione permanente
continua sia da parte dell’UGDCEC di Pisa che da parte di organizzazioni collegate e/o controllate ovvero di terzi. I dati forniti non verranno comunicati a terzi
né altrimenti diffusi, eccezione fatta per le persone di propria fiducia, fisiche o giuridiche, che per conto e nell’interesse dell’UGDCEC di Pisa svolgono servizi
elaborativi e/o organizzativi ovvero attività complementari, strumentali o di supporto a quelle della associazione medesima.
La informiamo che potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 cui si rimanda, mediante
richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la scrivente associazione “Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pisa”, con sede presso lo studio professionale del Presidente protempore. L’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del
trattamento dei dati è conservato presso gli uffici della predetta sede. Il consenso per il trattamento dei dati per le finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e
c) è facoltativo e l’eventuale rifiuto non ha conseguenze. In caso di diniego, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente inerenti
alla erogazione del Servizio ovvero per adempiere agli obblighi di legge, nazionale e comunitaria.
 per presa visione dell’informativa
 per accettazione dei punti a) b) c) di cui sopra
lì

