A.I.VE.P. - - SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a chiede di aderire all’Associazione Italiana Verde Pensile, della quale condivide lo Statuto, il Regolamento e il Codice deontologico,
in qualità di Socio:
=========================================================

1.

ORDINARIO PERSONA FISICA

2.

PERSONA GIURIDICA (AZIENDA)

3.

ENTE PUBBLICO/ASSOCIAZIONE

(Compilare solo per 2. e 3.) La persona di seguito indicata, per l’inserimento nel
repertorio soci, è:
titolare dell’Azienda/Ente ,
delegato .

Chiede di essere inserito nel repertorio soci con le seguenti diciture: (* Dato facoltativo)
TITOLO:

NOME:

TITOLO DI STUDIO*:

COGNOME:
PROFESSIONE/SETTORE/ATTIVITA’*1:

INDIRIZZO:
PRESSO*2:

CITTA’:

CAP:
UFFICIO/ENTE/STRUTTURA*3:

TEL. PRIVATO*:

TEL. UFFICIO*:

CELLULLARE*:

E-MAIL*4:

FAX*:

INDIRIZZO WEB*:

CURRICULUM VITAE
(La presentazione del curriculum vitae è
obbligatoria, ai sensi dell’art. 3.7 dello
Statuto A.I.VE.P.)

Il sottoscritto allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae, opportunamente corredato dalla
dichiarazione privacy prevista dal DLgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e autorizza, con la presente, l’A.I.VE.P. a
conservare tale documento nei propri archivi, unitamente alla domanda di iscrizione. L’eventuale diffusione e
pubblicazione del curriculum vitae attraverso il sito ufficiale A.IVE.P. verrà eventualmente espressamente
autorizzata mediante sottoscrizione dell’apposita sezione contenuta nell’allegato “A”.

LUOGO E DATA:

FIRMA:
NAZIONALE: €

SEZIONALE: €

QUOTA ASSOCIATIVA VERSATA:
CHIEDE L’AGGREGAZIONE ALLA SEZIONE 5:
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato direttamente alla Segreteria Nazionale dell’Associazione mediante bonifico bancario sul c.c.b.
intestato a: Associazione Italiana Verde Pensile – IBAN: IT 68 O 03111 03209 000000000224 – Banca Popolare Commercio e Industria – Agenzia 2083 –
Piazza Vescovio, 3 – 00199 Roma.
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Attenzione: sottoscrivendo solo l’informativa privacy sotto riportata il socio fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati e otterrà comunicazioni da
parte dell’associazione esclusivamente per posta, all’indirizzo sopra indicato, oppure per telefono, quando risulta indicato un recapito nella scheda di
iscrizione. Per ricevere comunicazioni anche all’indirizzo @mail o per poter usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Associazione attraverso la pagina
WEB, www.aivep.org, o per consentire l’utilizzo del proprio curriculum vitae, il socio deve compilare e sottoscrivere anche l’informativa privacy
contenuta nell’allegato “A”.
A) Desidero ricevere comunicazioni esclusivamente per posta, all’indirizzo sopra indicato, o per telefono, se ho fornito il recapito. NON compilo la
scheda privacy allegata “A” e sottoscrivo unicamente questa informativa:

B) Compilo e sottoscrivo anche la scheda privacy “A” allegata perché desidero essere contattato anche per @mail e/o desidero esprimere il mio
consenso anche per altre opzioni in essa contenute:
SI  NO 
(Barrare l’opzione scelta)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), La informiamo sui trattamenti
che intendiamo effettuare sui Vs. dati personali.
1) Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha le seguenti finalità:
- promuovere e divulgare il Verde Pensile; crearsi interlocutore, a livello nazionale e internazionale, degli Enti e persone in teressate, imprese,
professionisti, mondo scientifico; operare contatti con associazioni, società, organizzazioni, istituti universitari e di ricerca;
- finalità amministrativo-contabili necessarie per legge, in quanto strettamente connesse alla gestione dell’Associazione.
2) Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità, per cui sono stati
raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispett o dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n 196 del
30 giugno 2003.
3) Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire i dati, per le finalità di cui al punto 1 della presente informativa, potrebbe
comportare, oltre alla mancata iscrizione nel registro soci, il mancato godimento dei diritti attivi e passivi previsti dallo Statuto e dal
Regolamento.
4) I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento.
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione fatta eccezione per le finalità, dettagliatamente
descritte nell’allegato “A”, se lei avrà fornito esplicito consenso compilando e sottoscrivendo detto modulo, nonché a studi
professionali o aziende in quanto doverosi ai fini dell’espletamento della Ns. attività, nonché dell’adempimento degli obblighi normativi e fiscali
ad essa connessi.
5) Il titolare del trattamento è: A.I.VE.P. Via Nerola, 13 - 00199 Roma. Il Responsabile del trattamento è: Ing. Giorgio Boldini, Via Nerola,13 –
00199 Roma al quale dovranno essere inoltrate le comunicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 a mezzo lettera raccomandata o telefax al n. 0686203392
6) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003.
ALLEGO LA SCHEDA PRIVACY AGGIUNTIVA “A”:
SI 
NO 
(Barrare l’opzione scelta)
Data ........................................... Firma:..................................................................

1 Allegare curriculum professionale sintetico (Per il suo utilizzo vedere più sotto e l’informativa privacy allargata contenuta nell’allegato “A”)
2 Compilare se necessario per completare l’indirizzo.
3 Compilare se necessario per completare l’indirizzo.
4 L’indicazione dell’indirizzo e-mail è facoltativa, ma è caldamente consigliata per agevolare i contatti. In questo caso è necessario prendere visione e
sottoscrivere l’informativa privacy contenuta nell’allegato “A”.
5 Ove esistente.

A.I.VE.P. - ALLEGATO “A” ALLA SCHEDA D’ISCRIZIONE.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il/la sottoscritto/a, presa visione e sottoscritta l’informativa privacy contenuta nella scheda di iscrizione, della quale la
presente è allegato integrante, autorizza l’A.I.VE.P ad ampliare il trattamento dei dati conferiti secondo le opzioni sotto
indicate.
NOME:

COGNOME:

ENTE/AZIENDA

INDIRIZZO:

CAP:

CITTA’:

(Per ciascuna delle seguenti dichiarazioni, barrare chiaramente l’opzione prescelta e annullare quelle non necessarie.


Acconsento alla conservazione dei miei dati personali per gli scopi associativi ed al loro uso esclusivamente per comunicazioni
dell’associazione, utilizzando anche il mio indirizzo @mail

SI

NO

Rispondendo affermativamente Lei autorizza l’A.I.VE.P. ad utilizzare il suo indirizzo @mail per inviarle comunicazioni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acconsento alla pubblicazione dei miei dati personali oppure aziendali sul sito internet dell’A.I.VE.P. secondo le modalità e nei
limiti determinati dall’Assemblea generale dell’Associazione.

SI

NO

Rispondendo affermativamente Lei autorizza l’A.I.VE.P. a pubblicare il suo nome, cognome, indirizzo postale ed @mail oppure ragione
sociale o, se richiesto, logo personale o aziendale o link al suo sito internet, nell’apposita sezione dedicata nella pagina WEB A.I.VE.P.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acconsento alla diffusione dei miei dati personali, limitatamente al mio recapito postale, per gli scopi associativi, e relative
comunicazioni, nell’ambito di iniziative culturali, informative o formative di cui l’AIVEP potrà farsi tramite e/o promotore e/o
partecipe e/o patrocinante, al solo scopo di perseguire gli scopi statutari dell’associazione stessa. Il mio indirizzo postale potrà essere
comunicato ad altre Associazioni, Enti, strutture o aziende in quanto partecipi delle attività culturali, informative e formative o delegati
all’organizzazione delle stesse, unicamente al fine di compilare gli indirizzari necessari alla diffusione delle informazioni legate alle
attività.

SI

NO

Rispondendo affermativamente Lei autorizza l’A.I.VE.P. a comunicare unicamente il suo recapito postale ad Associazioni, Enti, strutture o
aziende con l’unico scopo di predisporre gli indirizzari necessari all’invio di informazioni o documentazione relativi all’organizzazione di
attività culturale, informativa o formativa. E’ il caso, ad esempio, di un Ente che, organizzando un convegno od un corso di formazione in
collaborazione o con il patrocinio dell’A.I.VE.P., si faccia carico della redazione e spedizione dei relativi inviti e programmi. La risposta
negativa comporta l’esclusione da tale servizio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Acconsento alla pubblicazione del mio curriculum vitae o di parte di esso, nella pagina WEB dell’Associazione, nei modi, termini e
limiti determinati dall’Assemblea generale. Al di fuori di questo ambito il mio curriculum non potrà essere consegnato, esibito o diffuso
senza il mio esplicito consenso scritto e potrà esclusivamente essere conservato negli archivi A.I.VE.P

SI

NO

Rispondendo affermativamente Lei autorizza l’A.I.VE.P. a che il suo curriculum, o estratto di esso, possa essere pubblicato, solo dietro sua
esplicita richiesta scritta, in apposita sezione della pagina WEB A.I.VE.P, quando e se tale servizio verrà attivato.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Il titolare del trattamento è:A.I.VE.P. Via Nerola, 13 - 00199 Roma
Il Responsabile del trattamento è: Ing. Giorgio Boldini Via Nerola, 13 - 00199 Roma al quale dovranno essere inoltrate le
comunicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 a mezzo lettera raccomandata o telefax al n. 06-86203392
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003.

LUOGO E DATA:

FIRMA:

CURRICULUM VITAE
Mi riservo di consegnare o spedire il mio Curriculum vitae presso la Sede
Centrale dell’Associazione: Via Nerola, 13 - 00199 Roma
Mi riservo di inviare il mio Curriculum vitae al fax N° 06-86203392
Mi riservo di inviare il mio Curriculum vitae via e-mail all’indirizzo:
aivep@aivep.org
Allego alla presente scheda d’iscrizione il mio Curriculun vitae
Riporto di seguito un mio sintetico Curriculum vitae

