Associazione Italiana di Ingegneria Economica
(the Italian Association for Total Cost Management)
DOMANDA DI ISCRIZIONE
(da compilare ed inviare all’ indirizzo e-mail segreteria@aice-it.org)

Scegliere una sola opzione e compilare i dati anagrafici richiesti:

□ SOCIO ORDINARIO
□ STUDENTE
TITOLO .................. COGNOME * .................................................. NOME * .................................................................
DATA DI NASCITA * ......................................... CODICE FISCALE / P.IVA ....................................................................
INDIRIZZO * ........................................................................................................................................................................
CAP * ............................... CITTÀ * ....................................................................................... PROVINCIA * .................
TELEFONO / CELLULARE * (1) ...........................................................................................................................................
E-MAIL * (1) .........................................................................................................................................................................
AZIENDA * ................................................................... RUOLO / QUALIFICA * ...............................................................
SETTORE ..........................................................................................................................................................................
(*) campi obbligatori

□ SOCIO COLLETTIVO
NOME AZIENDA * .............................................................................................................................................................
SETTORE ..........................................................................................................................................................................
NOMINATIVO REFERENTE * (2).........................................................................................................................................
TELEFONO * (1)...................................................................................................................................................................
E-MAIL * (1) ..........................................................................................................................................................................
(*) campi obbligatori
Le quote annue per le categorie associative sono le seguenti:
Socio Ordinario............................................ € 150,00
Studente ........................................................ € 40,00
Socio Collettivo....................... a partire da € 1.500,00
La quota associativa può essere versata direttamente alla Segreteria oppure è possibile effettuare un bonifico bancario sul c/c AICE
presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT03A0306909606100000071485

Luogo e data

Firma

___________________________________

___________________________________

Associazione Italiana di Ingegneria Economica

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)

I recapiti indicati saranno utilizzati dall’Associazione anche per le comunicazioni inerenti le attività istituzionali (es.
convocazione delle Assemblee). In caso di variazioni, si raccomanda di inviare una comunicazione alla Segreteria.
Per i soci collettivi, il referente indicato sarà contattato dalla segreteria per concordare le modalità di iscrizione. Inoltre, la
nomina di un Referente è indispensabile per la partecipazione alle attività istituzionali (presenza e voto durante le Assemblee,
accesso alle cariche sociali).

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.
Luogo e data

Firma

___________________________________

___________________________________

