A.I.C.
ACCADEMIA IMMOBILIARE E CONDOMINIALE
audire, aestimare, decernere
CENTRO STUDI A.I.C. - SEDE NAZIONALE VIA PUGLIE 3/A – 74121 TARANTO
SEDE PROVINCIALE DI BARI – VIA RAFFAELE DE CESARE, 15 – 70121 BARI

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO
AGGIORNAMENTO D.M.140/2014
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ________________________
il ____ / ____ / _________ Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
con studio in _____________________________________________________________ Prov. ______
Via/Piazza______________________________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante______________________________________________________
Telefono ______ / __________________________ Cellulare ______ / ____________________________
Fax ______ / __________________ Sito Internet: www.__________________________________________
E-Mail _________________________________________ PEC ___________________________________
-

CHIEDE
Di partecipare al Corso Annuale di Aggiornamento Obbligatorio per di Amministratore di Condominio di 15 ore, con relativo
esame finale, previsto dall’art. 5 comma II del D.M. 140/2014;

DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R.445/2000
A. Che le quote di partecipazione in euro versate per il Corso sono per garantire la stessa gestione, il costo del materiale fornito e
che in caso di recesso da parte del sottoscritto/a nulla potrà essere preteso;
B. Che qualora l’esito dell’esame finale di valutazione abbia esito negativo, non verrà rilasciato alcun tipo di attestato o altra
documentazione similare.
C. Di rispettare lo Statuto Nazionale A.I.C. e ogni altra regolamentazione che regola l’Associazione.
D. Di essere a conoscenza che il corso è obbligatorio e che il superamento del 25% di assenza porta ad esclusione certa;
E. Di aver preso visione del programma del corso, impegnandosi con la firma della presente domanda al rispetto dello stesso ed al
rispetto dell’esito dell’esame finale che prevede il rilascio dell’attestato di frequenza e superamento del corso solo e soltanto in
caso di esito positivo dell’esame stesso ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.
F. Di sapere che l’eventuale variazione delle date e/o del luogo delle lezioni relativi al corso, non costituirà motivo di inadempienza
da parte dell’AIC e non potrà in nessun caso giustificare il recesso dalla presente
G. Di aver letto e compreso tutti i punti sopra descritti;
Sottoscrivendo la presente domanda di adesione autorizzo espressamente:
A. L’AIC al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del GDPR Privacy R.E. 679/2016, alla conservazione del presente
documento nella scheda personale presso la Sezione Provinciale AIC, e in copia presso la sede centrale nel pieno rispetto delle
Leggi in materia di dati sensibili e riservati, alla pubblicazione di immagini che ritraggono la mia persona ai sensi delle Leggi
vigenti, su siti internet, sui social network, comunicati stampa, e su ogni altra pubblicazione.
B. L’AIC ad inviarmi comunicazioni anche informatiche, inerenti le attività associative.
Bari, lì ____ / _____ / _______

Il richiedente (firma leggibile) ……….………………………….........................

Con la presente sottoscrizione il sopra dichiarante si assume tutte le responsabilità civili e penali delle false
dichiarazioni eventualmente rese, e di aver compreso fattivamente i punti sopra elencati
Il richiedente (firma leggibile) ……….………………………….........................

A.I.C.
ACCADEMIA IMMOBILIARE E CONDOMINIALE
audire, aestimare, decernere
Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) che:
Il conferimento dei dati personali, è necessario per iscriversi al corso A.I.C.; il conferimento dei recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica ha lo scopo di
permettere all’A.I.C. di informarla ed aggiornarla sulle attività di A.I.C. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per gli scopi individuati nello Statuto dell'A.I.C.;
I dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati in una banca dati informatica, con l’ausilio di archivi cartacei/telematici ed elettronici, sita presso la sede
nazionale, che ne è il titolare del trattamento, nel pieno rispetto del Codice della Privacy;
I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti e ci atterremo scrupolosamente ai limiti e alle condizioni imposti dal Garante per la protezione dei
dati personali nell’autorizzazione generale relativa al trattamento dei dati sensibili e personali da parte degli organismi di tipo associativo nonché a quanto previsto
dal Codice della Privacy; per le finalità perseguite dal Centro Studi A.I.C., non è richiesto il consenso espresso dell'associato per il trattamento dei suoi dati personali
così come espressamente indicato dall'art. 24, lett. h) del d.lgs.n.196/2003;
I dati verranno trattati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto
delle disposizioni del Codice.
Secondo le norme del Codice i trattamenti effettuati da A.I.C. saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e
dei suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice, La informiamo che gli estremi identificativi dei Titolari del trattamento dei dati da Lei forniti sono: A.I.C. (Accademia Immobiliare
e Condominiale) con sede in Taranto, Via Gastone Mezzetti, 33.
L'interessato si potrà rivolgere direttamente ai Titolari per esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy, come ad es. il diritto di accesso ai dati,
rettifica, cancellazione, blocco, opposizione, ecc. scrivendo all'indirizzo suindicato.

Luogo______________________data_______________

FIRMA (per esteso)
_________________________________

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
A.I.C. ACCADEMIA IMMOBILIARE E CONDOMINIALE SEDE DI BARI
COD. IBAN: IT 38 I 01030 04016 000002148713 (BANCA MONTE PASCHI DI SIENA)
Costo Soci AIC: €. 30,00
Costo non Soci: €. 80,00
N.B.
Inviare copia della domanda completa di tutte le informazioni richieste e del bonifico entro e non oltre le ore
12.00 del 27 settembre p.v. a:
info@aicbari.it

