
Al Consiglio Direttivo 
Associazione AILIP 
Viale Europa, 30 Dossobuono 
di Villafranca (VR)

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO 

Io sottoscritto/a ………………………………………..………………………… nato/a a ...................................................... 
il .............................. residente a ……………………………………………………………………… cap  …………….. in 
via ...................................................................................................................................................................................... 
telefono abitazione ………………………………………..   cellulare ……..…………………..…..………………..………….. 
indirizzo e-mail  ………………………………………………………………………… professione ……………………..…….. 

chiede di essere iscritto/a in qualità di SOCIO dell'Associazione  AILIP con la quota annua minima stabilita dal 
Consiglio Direttivo per lʼanno in corso, pari ad € 30,00 (trenta/00)

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, come stabilito dal regolamento soci, sarà codesto Consiglio ad 
accogliere o meno la mia domanda di iscrizione, e di impegnarmi, in caso di parere positivo, a versare la relativa 
quota entro 3 giorni.
IBAN: IT82T0200859961000104925959

Data  ____________________ Firma di consenso ____________________________________ 

DICHIARAZIONE PRIVACY AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di 
informazioni sul loro trattamento. 
Lʼassociazione AILIP informa che i dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica e cartacea del 
procedimento amministrativo in relazione al quale il conferimento di dati è obbligatorio.
Lʼeventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento amministrativo. 
Per il trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più operazioni. Il trattamento è finalizzato 
allʼadempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Tali dati verranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni legislative in 
essere. Titolare del trattamento dei dati è lʼASSOCIAZIONE AILIP;
Per lʼesercizio dei diritti riconosciuto dallʼart. 7 del D. Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi alla Direzione dellʼASSOCIAZIONE AILIP.

Il sottoscritto ………………………………………………………………..….. nato a …………………..………………. in data …………………………………..., preso atto 
dellʼinformativa di cui sopra e dei diritti riconosciuti dallʼart. 7 della Legge 196-03 dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati nei termini e con le 
finalità sopra individuate. 

Data ____________________ Firma di consenso  ___________________________________________________ 

Decreto Legislativo n° 196/2003 - Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. Lʼinteressato ha diritto di ottenere la conferma dellʼesistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in

forma intelligibile. 
2. Lʼinteressato ha diritto di ottenere lʼindicazione:

a. dellʼorigine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con lʼausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dellʼarticolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Lʼinteressato ha diritto di ottenere:

a. lʼaggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, lʼintegrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. lʼattestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4.Lʼinteressato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di

comunicazione commerciale.

DA INVIARE COMPILATO A iscrizioni@ailip.it




