MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome *
Nome *
Via/Piazza – civico *
C.A.P. *
Città – Provincia *
Telefono
E-mail
Codice Fiscale *
I campi contrassegnati con l'asterico sono obbligatori.

CHIEDE
l'iscrizione, in qualità di Socio Aggregato, all'Associazione Italiana delle Professioni Legali, gestore
del servizio a marchio “InterHealth”, riconoscendosi nei suoi principi ispiratori ed accettandone le
regole contenute nello Statuto, versando la quota annuale di euro 20,00 e dichiarando di aver
ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

Data

Firma *

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Desideriamo informarLa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/20003 (Codice della Privacy), che le informazioni ed i dati da Lei forniti nell'ambito dei
servizi offerti dall'Associazione Italiana delle Professioni Legali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di
riservatezza che ispirano l'attività dell'Associazione, Titolare del trattamento degli stessi.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca dati.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice, La informiamo che:
1)
i suoi dati personali sono trattati dall'Associazione Italiana delle Professioni Legali per l'invio della newsletter, per informare su nostre
iniziative, attività e progetti e per fornirle assistenza in caso di vertenze con aziende. I dati saranno altresì trattati con modalità
prevalentemente digitali e con metodologie di analisi statistica esclusivamente dalla nostra Associazione e dai responsabili incaricati
all'elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione del sito, alle operazioni di realizzazione ed invio della newsletter;
2)
il conferimento dei dati personali indicati nel modulo d'iscrizione come obbligatori è necessario per associarsi all'Associazione Italiana delle
Professioni Legali. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per gli scopi individuati nello Statuto dell'Associazione (ad esempio: fornire
consulenza, inviare materiale informativo e pubblicazioni edite dall'Associazione ovvero contabilizzare i versamenti della quota associativa
ricevuta);
3)
i dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati in una banca dati informatica con l'ausilio di archivi cartacei sita in Lucca, Viale
Castracani n. 56, presso la sede dell'Associazione nel pieno rispetto del Codice della Privacy. Nel caso in cui i dati siano raccolti presso gli
Sportelli locali del progetto “InterHealth”, essi saranno comunque registrati presso la sede legale dell'Associazione.
4)
I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti se non a consulenti, a professionisti e collaboratori (legali, contabili,
spedizionieri, etc.) incaricati dall'Associazione nei limiti e per le finalità sopra indicate nonché ad enti pubblici per adempimenti di obblighi
di legge a carico dell'Associazione. Per le finalità perseguite dall'Associazione, non è richiesto il consenso espresso dell'associato per il
trattamento dei suoi dati personali così come espressamente indicato dall'art. 24, lett. h) del Codice della Privacy.
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti sono: Associazione Italiana delle Professioni Legali con sede in Lucca, Viale
Castracani n. 56 (CAP 55100), tel. 0583 490869, fax 0583 469341, email: info@unioneconsumatori.net.
L'interessato si potrà rivolgere direttamente al Titolare per esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, come il diritto di accesso
ai dati, rettifica, cancellazione, blocco, opposizione, scrivendo all'indirizzo suindicato oppure tramite e-mail all'indirizzo staff@interhealth.info

