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DOMANDA DI ADESIONE ADA

La sottoscritta ……………………………………………… nata a ……………….………………… il ………………
residente in via …….……………………… n° …… CAP………….. città ……………….………….……. prov. ……
tel. ……………………………… cell. ………………………………….
mail …………………………………………. P.IVA/ Codice Fiscale ………….……………………………….
Iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di .….……………………….. al n° ……………
chiede di essere ammessa all’associazione donne architetto in qualità di:
Socia Ordinaria

Rinnovo

Socia Sostenitrice

Rinnovo

Sostenitore

Rinnovo

Azienda Sostenitore

Rinnovo

Il pagamento potrà essere effettuato dalla pagina : http://donnearchitetto.it/wordpress/?page_id=55
cliccando su

all’indirizzo mail iscriviti@donnearchitetto.it

Iscrizione promozionale (Convenzione Ordine o Promo ADA)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Le informazioni fornite con il suddetto modulo saranno utilizzate dall’Associazione per le attività associative; il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del
Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/ 679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla domanda di partecipazione, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza esplicito consenso. L’Associazione ADA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Le associate potranno in ogni momento accedere ai propri dati ed esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003, ed inoltre avranno il
diritto di ottenere l’aggiornamento o la cancellazione dei dati trattati.
“RESPONSABILE” dei trattamenti sopraindicati è l’arch. Cristina Bardelloni in qualità di presidente.
La sottoscrizione autorizza e consente espressamente il trattamento dei dati personali per gli scopi e con le modalità sopra indicate.

Firenze, lì
Firma
……………………………

