ALLA FONDAZIONE FORENSE
DI PERUGIA
P.zza Matteotti, 14
06121 Perugia
fax. 075/5730788

Il/La sottoscritto/a Avv./Dr _________________________________________________________
Nato/a a _____________________________il__________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Posta Elettronica ________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata ________________________________________________________
Residente in _________________________________ Via/ P.zza____________________________
con studio in ________________________cap. __________Via /p.zza_______________________
iscritto/a all’Albo degli Avvocati di___________________________________________________

CHIEDE
di aderire alla Fondazione Forense di Perugia ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, in qualità di socio
ordinario.
A tal fine dichiara
- di aver provveduto al versamento della quota di adesione di € 50,00 (cinquanta) mediante
bonifico bancario effettuato sulla conto corrente bancario intestato alla Fondazione Forense di
Perugia codice IBAN: IT22P0344003000000000029045, causale: quota iscrizione socio ordinario
(Allegare copia bonifico bancario)
- di aver preso visione dello Statuto e di impegnarsi, sin d’ora, ad accettare tutte le norme dello
Statuto, nonché ad osservare le disposizioni emanate e/o che saranno emanate dal Consiglio di
Amministrazione ed a versare la quota sociale annua, nella misura che sarà determinata dal
Consiglio di Amministrazione.
- di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003 allegata alla presente

________________________________
data

___________________________
firma

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in relazione
ai dati personali che si intendono trattare, si comunica quanto segue:
La legge sopra indicata garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e libertà
fondamentali di ogni persona, nonché della dignità personale con particolare riferimento alla riservatezza delle
informazioni ed all’identità personale.
Il trattamento dei dati personali sarà quindi improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e
non ecceaenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi.
a) in relazione al rapporto associativo, i suoi dati personali sono necessari per la procedura di ammissione a socio, per
l’esercizio di tutti i diritti nonché per l’espletamento degli obblighi e delle attività conseguenti alla qualifica di socio, a
norma di legge, di atto costitutivo, di statuto e di emanandi regolamenti interni.
b) I dati personali in questione saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico da soggetti autorizzati
all’assolvimento ditali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal
D.Lgs. n. 196/03 con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si
riferiscono, onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
c) I dati personali sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto associativo e, pertanto il rifiuto di fornire dette
informazioni ed il mancato consenso all’esecuzione delle fasi di trattamento indicate nella presente comunicazione che
si rendano di volta in volta necessarie rendono impossibili l’esecuzione anche delle operazioni di più diretto interesse
del socio.
d) L’art. 7 del D. Lgs. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità a cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi
legittimi, o a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazioni commerciali.
e) Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Forense di Perugia avente sede legale in Perugia, P.zza Matteotti.

Per accettazione e presa visione
________________________________
data

___________________________
firma

