Spazio riservato
all’associazione

A.N.S.
A.C.C.
E.C.C.
R.C.C.

Spettabile
APIReC - Associazione Professionisti
Italiani Revisori Condominiali
Sede Nazionale: Via Antonino Pio n 40 - Roma
Iscrizioni: iscrizioni@apirec.it
E per conoscenza
Consiglio Direttivo APIReC Nazionale

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
“ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI ITALIANI REVISORI CONDOMINIALI”
APIReC
Il/la sottoscritta
Nato/a

Prov.

il

Residente nel comune di

Prov.

In via

Civico

Avente C.I. numero
Tel.

Cell.

e-mail
Sede APIReC Provinciale di competenza
CHIEDE
di associarsi all’APIReC -Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali – e corrispondere la quota d’iscrizione annuale

□ Socio Ordinario 100,00 € □ Socio Sostenitore 100,00 € □ Collegi, Albi, Associazioni, Enti, Società 100,00 €
Con bonifico bancario sul conto corrente intestato ad APIReC - Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali presso
BANCA PROSSIMA filiale unica di Milano avente coordinate Iban IT70V 03359 01600 10000 0155230. L’adesione all’associazione
APIReC ha la durata di tre anni ed è a tacito rinnovo e per pari durata salvo comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno entro tre mesi dalla data di scadenza dei tre anni. Copia del bonifico e della domanda di adesione devono essere trasmesse
all’indirizzo e-mail iscrizioni@apirec.it. Inoltre dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti approvati.
Dichiaro inoltre di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, consento al trattamento dei miei
dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi associativi e statutari e con le modalità indicate nell’informativa
medesima. Si allega copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale.
Data e Luogo _________________________

Firma ___________________________________________
(per esteso)

Spazio riservato alla Segreteria Nazionale
Albo Nazionale Soci APIReC

n.

Prov.

data

____/____/_______

Addetto Contabile Condominiale

n.

Prov.

data

____/____/_______

Esperto Contabile Condominiale

n.

Prov.

data

____/____/_______

Revisore Contabile Condominiale

n.

Prov.

data

____/____/_______

Assunta qualifica di socio ONORARIO

n.

Prov.

data

____/____/_______

Assunta qualifica di socio ALFIERE

n.

Prov.

data

____/____/_______

Note

Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali – APIReC
Informativa sulla Privacy Tutela della privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n.196/2003, Le inforniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi di legge, contrattuali o derivanti da incarico conferito dall’interessato e in particolare
l’ottemperanza della legge 4/2013.
3. I dati personali sono utilizzati, se non espressamente vietato dall’interessato, anche ai fini di invio di materiale informativo e pubblicitario o per comunicazioni
riguardanti le attività dell’Associazione.
4. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.
5. Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata esecuzione dell’incarico.
6. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 e l’eventuale rifiuto a fornirci l’autorizzazione per tali trattamenti non può comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto ovvero la mancata esecuzione dell’incarico.
7. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti determinati tra i quali consulenti legali o fiscali, istituti bancari, al fine di
adempiere agli obblighi di cui sopra. I dati potrebbero venire a conoscenza occasionalmente anche di società a noi collegate, controllanti o controllate, nei limiti delle
finalità sopra indicate o per motivi di organizzazione interna. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.
In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione.
8. Anche dati personali classificati come sensibili ossia i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o altro in genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento con il consenso scritto dell’interessato (ove previsto) e previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali (articolo 26 del d.lgs. n.196/2003), secondo le modalità e per le finalità sopra indicate.
9. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali, con sede in Roma, Via Antonino Pio 40.
10. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del d.lgs. n.196/2003
Trattamento dei dati
Modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con
i servizi web della Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.apirec.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Associazione. L’informativa è resa solo per il sito della Associazione e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il “titolare” del
loro trattamento è la Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede dell’Associazione e sue filiali e sono
curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione e da eventuali incaricati nominati come
“Incaricati del trattamento esterno” con apposito documento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che
inoltrano richieste di invio di materiale informativo (Cd-rom, pubblicazioni, newsletter, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (servizi di spedizione ed invio).
TIPI DI DATI TRATTATI Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di
sette giorni. Dati forniti volontariamente dall’utente: L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati o attraverso formulari da compilare
su questo sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva o sui formulari. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di
richiesta alla Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali o comunque indicati in contatti con l’associazione per sollecitare l’invio di materiale informativo o
di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
FINALITÀ I dati sono trattati per finalità funzionali allo svolgimento della nostra attività e della attività delle società controllate e/o collegate, in particolare per:
– erogazione di servizi basati su interfaccia web (registrazione anagrafica utenti)
– erogazione di informazioni relative all’attività dell’ Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali erogazione di informazioni relative a coloro che si sono
iscritti volontariamente alla banca dati del nostro sito
– ricerca statistica
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte all’ Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali.

Letto compreso e approvato in ogni sua parte
Luogo e data

_____________________

Firma

___________________________________________

2

