Al Consiglio Direttivo

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________
Il __________________ con Studio in ____________________________________________
Via ___________________________________________ n. _____________ CAP _________
Tel. _______________________ Fax _____________________ Cell. ___________________
E-mail ___________________________________ Sito web ___________________________
iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di ___________________________________________
ed operante nei seguenti campi del diritto _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DICHIARA di esercitare la libera professione a tempo pieno, DICHIARA di aver ricevuto
l’informativa sulla privacy pubblicata a tergo, PRESTA il consenso al trattamento dei propri dati
personali nei termini dell’informativa ricevuta, ACCETTA integralmente lo Statuto Nazionale e il
Regolamento di Sezione nonché i principi cui si ispira l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, e
pertanto
CHIEDE
L’iscrizione alla Sezione A.I.G.A. di GENOVA con la qualità di Socio Ordinario.
In caso di ammissione si impegna sin d’ora al versamento della quota per anno solare
(nell’importo sotto indicato) tramite versamento diretto al Tesoriere della Sezione oppure
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT11A 03268 01402 05284
4265710 intestato “AIGA SEZIONE GENOVA”
Euro 50,00 (Avvocati over 30) – Euro 30,00 (Avvocati under 30)
Euro 20,00 (Patrocinatori e Praticanti)
Genova, ________________

Firma del candidato

X _______________________

Si attesta che il giorno ________________ il Consiglio Direttivo di AIGA GENOVA ha deliberato
l’iscrizione del candidato.
Visto, il Segretario di Sezione
_______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Caro/a Socio/a,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy), l’Associazione, in relazione ai dati
personali che formeranno oggetto di trattamento, ivi compresi quelli che potranno essere
successivamente oggetto di integrazione o modificazione, Ti informa di quanto segue.
Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente pro-tempore
dell’Associazione, che esercita la qualifica anche per tutti i dati affidati o comunicati ai dirigenti e/o volontari e/o
collaboratori e/o incaricati e/o e/o dipendenti e/o ausiliari dell’Associazione.
Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente a consentire ai dirigenti
e/o volontari e/o collaboratori e/o incaricati e/o dipendenti e/o ausiliari dell’Associazione la corretta e completa
esecuzione delle attività e degli scopi sociali inerenti lo status di Socio, ed in particolare per: (a) adempimento di
finalità istituzionali dell’Associazione; (b) comunicazione agli organi direttivi nazionali AIGA anche al fine
dell’inserimento nell’albo nazionale degli associati; (c) funzionalità della mailing list, del sito web e delle pagine di
social network riferibili all’Associazione; (d) pubblicazione del nominativo sull’albo e sul sito web dell’Associazione; (e)
pagamento delle quote che la Sezione deve versare al nazionale per ogni associato iscritto; (e) invio di materiale
informativo sulle attività dell'Associazione, anche in forma telematica; (f) adempimento di attività statistiche
dell'Associazione; (g) gestione di una "banca delle risorse" ad uso dei Soci; (h) attivazione e gestione di convenzioni
della Sezione con soggetti esterni. I dati personali saranno raccolti e utilizzati nel rispetto della normativa vigente e
degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per finalità conformi allo Statuto e Regolamento vigenti, e comunque nel
rispetto degli scopi essenziali e/o connessi e/o strumentali e/o accessori dell’Associazione, ivi compreso l’adempimento
degli eventuali obblighi contrattuali, contabili, fiscali e previdenziali, con particolare riferimento agli obblighi della
Sezione di Genova nei confronti di AIGA Nazionale.
Conferimento o rifiuto di conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato
conferimento comporta infatti l’impossibilità per l’Associazione di riconoscere lo status di Socio e di poter fare accedere
il Socio ai servizi in convenzione e alle altre attività sociali.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento sarà effettuato prevalentemente all’interno dell’Associazione con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati che consentano la memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati,
adottando in ogni caso misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali conferiti.
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali possono essere comunicati ai dirigenti e/o volontari e/o
collaboratori e/o incaricati e/o dipendenti e/o ausiliari dell’Associazione. I dati possono essere comunicati anche a
consulenti esterni, soggetti pubblici, soggetti privati, ed in genere a tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria
per la corretta e completa esecuzione degli scopi statutari, ivi compresa le gestione di convenzioni con soggetti esterni
e l’adempimento degli obblighi contrattuali, contabili, fiscali e previdenziali di competenza della Sezione di Genova. I
dati personali non sono soggetti a diffusione, ad eccezione degli obblighi della Sezione nei confronti di AIGA Nazionale.
Conservazione dei dati. I dati personali sono conservati dall’Associazione per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, e comunque nel rispetto dei principi di non
eccedenza, determinatezza e pertinenza.
Diritti dell’interessato. L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici diritti, tra i
quali: (a) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intellegibile; (b) il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle
modalità e finalità su cui si basa il trattamento; (c) il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; (d) il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati medesimi. Per consentire il
più celere esercizio dei sopra citati diritti, è opportuno rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento dei dati
personali presso la sede legale dell’Associazione in Genova, Piazza Corvetto 1 int. 8.

