SEDE

PROVINCIALE

VIA APPIA NUOVA 8 -00183 ROMA

Roma,

DOMANDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a (cognome)
(nome)
Nato/a a __________________________________________ il ___________________________
Indirizzo _____________________________________
(CAP) _____________ (Prov.) ________
C.F. __________________________
Tel. ______________________ Cell. ___________________________ FAX ________________
e-mail __________________________________
Tipo di professione:
Pensionato

Dipendente

Altro

Chiede di essere ammesso quale aderente di codesta spettabile Associazione e di accettare integralmente ed incondizionatamente
lo statuto.

FIRMA ________________________________
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 30/09/2003 N°196.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n°196.
In caso di consenso al trattamento l’ASPPI – Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari’ potrà utilizzare i nominativi
per l’invio di notiziari, informazioni commerciali, culturali, scientifiche, novità legislative, convegni, informazioni pubblicitarie,
elaborazioni contabili efiscali, sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003.

FIRMA ________________________________

*fornire copia documento identità valido
ASPPI ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI DI ROMA
Via Appia Nuova 8 – 00183 Roma tel. 06/4465573 fax: 06/4465542
www.asppiroma.it - email: asppiroma@asppiroma.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEGLI
ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Gentile Associato/a,
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 nonché degli artt. 13 e 14 del Regolamento GDPR
2016/679 ed in relazione ai dati di Sua pertinenza di cui si entrerà in possesso, si informa
quanto segue:
1. Trattamento
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati:
A) per le funzioni istituzionali esercitate dall’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari
Immobiliari della Provincia di Roma, riguardanti la protezione dei diritti dei proprietari
immobiliari, nonché per rendere possibile la vita associativa dell’Ente, il che può
comportare la comunicazione di eventi associativi o altre comunicazioni di interesse
specifico o generale nel settore di ambito dell’Associazione;
B) per l’espletamento degli incarichi da Lei richiesti, nell’ambito dei servizi messi a
disposizione dall’Associazione;
C) per adempimenti obbligatori connessi all’ attuale disciplina fiscale, tributaria ed
antiriciclaggio;
D) per estenderLe i benefici relativi a Convenzioni in essere con altri Enti, di specifico e
diretto interesse dei proprietari immobiliari.
3. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano una loro archiviazione
sia cartacea che digitale, sui server della nostra Associazione. L’archiviazione non avviene
in ambiente cloud ma residente ed il nostro sistema informatico prevede un backup
giornaliero dei dati, nonché programmi di protezione dei dati stessi (firewall, antivirus, etc).
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2, lettere A), B) e C) sono obbligatori, in
quanto indispensabili per fornirle i servizi in ragione dei quali ha inteso aderire alla nostra
Associazione; l’eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati comporta l’impossibilità per noi di
fornirle i servizi richiestici. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2, lettera D) è
invece facoltativo ed il relativo consenso viene prestato con la sottoscrizione della presente
informativa.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti, esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto 2), potranno essere
comunicati fra le nostre sedi territoriali di Roma, ovvero ad Enti ed Agenzie pubbliche,
nonché ai consulenti della nostra Associazione, esclusivamente per lo svolgimento degli
incarichi da Lei conferitici.
Tali dati non saranno invece soggetti a diffusione.
6. Durata del Trattamento.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o
mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, per il termine di
conservazione dei dati previsto dalla normativa vigente, in relazione ai servizi resi

all’associato. In mancanza di un obbligo legale di conservazione, i dati verranno conservati
per la durata di anni uno, in assenza di specifica richiesta di immediata cancellazione e
rinunzia alla conservazione, svolta dall’interessato.
7. Diritti degli interessati
Si informa inoltre che l’interessato ha diritto di richiedere in qualsiasi momento la conferma
dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata
la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni momento il
titolare del trattamento degli stessi.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire anche attraverso l’invio di una richiesta mediante
email all’indirizzo privacy@asppiroma.it.
8. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’ASPPI, Associazione Sindacale Piccoli
Proprietari Immobiliari della Provincia di Roma, con sede in Roma, via Appia Nuova n°8,
C.F.: 97024330587, mail asppiroma@asppiroma.it, tel 064465573.

IL TITOLARE
Associazione Sindacale Piccoli Proprietari
Immobiliari Della Provincia di Roma
Il Presidente Avv. Roberto Mattoni

per adesione non adesione
al trattamento di cui al precedente punto D) dell’articolo 2
(Convenzioni in essere fra Asppi ed Enti di diretto interesse della proprietà immobiliare).
per ricevuta della presente informativa.
L’ASSOCIATO
(firma leggibile e per esteso)

………………………………………..

