Associazione Italiana di Ingegneria Economica
(the Italian Association for Total Cost Management)
MODULO DI RICHIESTA PER LA CERTIFICAZIONE IN TOTAL COST MANAGEMENT
Procedura per esame
I campi indicati con l’asterisco sono obbligatori.
Il presente modulo deve essere compilato e inviato, insieme al proprio Curriculum Vitae e al modulo di autovalutazione, all’indirizzo
segreteria@aice-it.org.
DATI ANAGRAFICI

TITOLO ................. COGNOME * .................................................... NOME * ...................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA * ..........................................................................................................................................
CODICE FISCALE * ............................................................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA (1) * ..........................................................................................................................................
CAP * ................................ CITTÀ * ........................................................................................ PROVINCIA *...................
INDIRIZZO DI DOMICILIO (1) * ............................................................................................................................................
CAP * ................................ CITTÀ * ........................................................................................ PROVINCIA *...................
TELEFONO * ............................................................... CELLULARE * ..............................................................................
E-MAIL * ..............................................................................................................................................................................

IMPIEGO ATTUALE

NOME AZIENDA * ..............................................................................................................................................................
SETTORE ..........................................................................................................................................................................
TELEFONO AZIENDA * ......................................................................................................................................................
E-MAIL AZIENDA * .............................................................................................................................................................
QUALIFICA * .......................................................................................................................................................................

Richiedo di essere iscritto alla sessione d’esame del (2) *........................ per il rilascio del Certificato di Livello * ................
Effettuo il versamento per diritti di segreteria di Euro (3) ..................................... tramite (selezionare la casella)
 versamento diretto alla Segreteria AICE
 bonifico bancario sul cc AICE presso Banca Intesa SanPaolo SpA
IBAN: IT03 A 03069 09606 100000071485
Con la firma in calce prendo atto che la richiesta di iscrizione all’esame si intende perfezionata solo dopo il pagamento dell’importo
relativo ai diritti di segreteria. Inoltre, prendo atto che in caso di rinuncia all’esame da parte mia entro due settimane prima della data
concordata, mi verrà rimborsato 50% della quota versata; in caso di mia rinuncia oltre tale termine l’importo versato sarà trattenuto
interamente.

Luogo e data

Firma

___________________________________

___________________________________
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TESI PROPOSTA (4)

TITOLO (5) * .........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
BREVE DESCRIZIONE (abstract) * ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ARGOMENTI TRATTATI (6) * ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
INDICE PROVVISORIO *....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Indicare la provenienza dell’elaborato proposto come tesina selezionando l’opzione corretta:
 L’elaborato è redatto dal sottoscritto appositamente per sostenere l’esame relativo alla Certificazione in
Ingegneria Economica
 Ho preparato questo elaborato nel (7) ................ per


una presentazione presso ....................................................... riguardante ...............................................



una pubblicazione su ............................................................... riguardante ...............................................



la dissertazione di Laurea



(altro) ..........................................................................................................................................................

Con la mia firma in calce dichiaro di essere il solo e unico autore dei contenuti dell’elaborato che propongo come tesina e di essere
pertanto il pieno titolare dei relativi diritti. Dichiaro inoltre che le informazioni contenute non violano la proprietà intellettuale di terzi, non
si riferiscono ad informazioni confidenziali e/o segreti industriali e non contengono dati soggetti a particolare controllo da parte di enti,
aziende e altre organizzazioni che ne sono titolari. Sollevo pertanto AICE da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivarne in
relazione a quanto sopra dichiarato.
Luogo e data

Firma

___________________________________

___________________________________

NOTE
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

La certificazione è un titolo personale pertanto è indispensabile che il candidato garantisca all’AICE la possibilità di contatto anche al di fuori
dell’ambito lavorativo. Qualsiasi variazione a questi indirizzi deve prontamente essere comunicata alla Segreteria AICE. Nel caso siano diversi, nei
campi indirizzo si prega di specificare sia la residenza che il domicilio.
La Commissione pubblica all’inizio di ogni anno data e luogo delle sessioni d’esame previste. Qui è possibile indicare la propria preferenza ma è
opportuno tenere presente che, per eventuali necessità organizzative, la Commissione può riprogrammare tali date prendendo accordi specifici con i
candidati.
Gli importi per i diritti di segreteria sono pubblicati sul sito AICE nella sezione “Certificazione”. Tale importo deve essere versato solo dopo
l’accettazione della richiesta da parte della Commissione.
Indicare una proposta per il titolo e il contenuto della tesi da discutere durante l’esame orale; si ricorda che il contenuto della tesina deve essere
concordato con la Commissione.
Il titolo può eventualmente essere modificato in seguito. Si richiede di indicare una intestazione (anche provvisoria) che sia rappresentativa del
contenuto della tesina.
Indicare quali tra gli argomenti del Corpo delle Conoscenze e delle Competenze (BoC) dell’Ingegneria Economica verranno maggiormente trattati
nell’elaborato. Il BoC è riportato nella sezione “Ingegneria Economica” del sito AICE.
Indicare l’anno in cui è stato redatto il lavoro. Non sono accettati lavori risalenti a oltre tre anni prima la data di compilazione del presente modulo.

Associazione Italiana di Ingegneria Economica

Informativa sul trattamento dei dati
Il testo che segue riporta l'informativa completa sul trattamento dei dati personali di tutti i soci e delle persone che sono in contatto con
AICE. Ricordiamo che la legge (art. 24 D.lgs 196/2003) non prevede il consenso scritto dell'interessato quando il trattamento è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi
contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto e con
modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13
D.lgs 196/2003.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. gestione del rapporto associativo
b. invio materiale informativo e comunicazioni su iniziative, eventi ed attività dell’associazione
Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti di supporto informatici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle attività di cui al punto 1 e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Titolare e responsabile del trattamento è AICE – Associazione Italiana di Ingegneria Economica, contattabile mediante il link
"contatti" presente sul sito internet.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 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.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 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. l'attestazione 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L'interessato ha 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Luogo e data

Firma

___________________________________

___________________________________

