Domanda d’Iscrizione all’ORTEC CLUB
Cognome e Nome
Residente in
Indirizzo
Tel.
e-mail

FOTO

Firmare in
modo leggibile
il retro della
foto

Provincia
Cap
Fax
codice fiscale

Desidero ricevere la corrispondenza a questo indirizzo

si

no

Ragione Sociale e Domicilio Fiscale del Laboratorio
Indirizzo
P.Iva
Tel.
e-mail

www.ortec.it
ortec@ortec.it

Provincia

Cap

Fax

Desidero ricevere la corrispondenza a questo indirizzo

Qualifica odontotecnica il

si

no

Presso

Maturità odontotecnica il
Presso
Descrizione attività professionale
(Allegare documentazione)
Tecniche ortodontiche prevalentemente utilizzate o conosciute
Corsi frequentati, data e luogo
Autore di pubblicazioni
si
no
Se si quali (allegare documentazione )
Iscritto C.C.I.A.A. di
Nr.
Iscritto Associazione Sindacale di Catagoria
si no Quale?
Iscritto ad altre Associazioni Culturali del settore
si no Quali?

Data
/
/
Cognome
Cognome
il Richiedente
Allegare:

PRESENTATO DAI SOCI ORDINARI ORTEC
Nome
Firma
Nome
Firma
Firma

1) copia diploma qualifica odontotecnica
2) certificato iscrizione C.C.I.A.A. in carta semplice
3) una foto in formato tessera + immagine in file jpeg
4) copia del versamento di € 30,00 effettuato tramite bonifico bancario presso Banca delle Marche
Agenzia di Perugia – IBAN: IT 11 I 06055 03001 000000003524
5) consenso al trattamento dei dati (legge sulla privacy)

LA DOMANDA SARA’ ESAMINATA SOLO SE CORREDATA DA QUANTO RICHIESTO E SE CORRETTAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Domanda d’iscrizione arrivata il

/

/

esaminata il

/

/

accettata il

Segreteria ORTEC CLUB Strada Santa Lucia, 50/A - 06125 PERUGIA
Tel./Fax 075.5055033

/

/

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
- art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -

Come è noto, l’art.13 del d.lgs.30 giugno 2003, n.196 prevede, tra gli obblighi ai quali deve adempiere il titolare del trattamento, quello di
fornire all’interessato alcune informazioni.
Con la presente, pertanto, ORTEC CLUB – ASSOCIAZIONE TECNICI ORTODONTISTI ITALIANI, con sede a Perugia in Strada Santa Lucia nr.50/A,
Tel./Fax 075/5055033, E-mail: ortec@ortec.it, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa di quanto segue.
Finalità e modalità del trattamento.
ORTEC CLUB procede alla raccolta dei dati richiesti con la domanda di adesione a questa Associazione e al loro trattamento al fine di valutare la Sua
richiesta.
Solo dal momento in cui la Sua domanda di adesione è accettata, questa Associazione procede inoltre al trattamento dei Suoi dati
personali per l’dempimento dei compiti statutari e di quelli connessi all’iscrizione e alla gestione del rapporto associativo, nonché per una periodica
informazione tecnica e normativa sugli eventi scientifico-culturali e legati al settore odontotecnico su cui ORTEC CLUB vorrà aggiornarLa, sia in
formato cartaceo che elettronico (newsletter).
Il trattamento dei dati avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, anche con riferimento alla misure
minime ed adeguate di sicurezza, con modalità sia manuali sia automatizzate.
Ai fini di cui all’art. 26 comma 4 lett. a) del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati verranno utilizzati nei limiti delle operazioni strettamente
necessarie al perseguimento delle suddette finalità e che, comunque, sono protetti dai rischi di intrusione di terzi e di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta, con strumenti tecnologici ad aggiornamento automatizzato.
Nel caso in cui la Sua domanda di adesione non venisse accettata, i Suoi dati personali raccolti con la domanda di adesione non saranno
ulteriormente trattati, con l’unica eccezione dei Suoi dati identificati e fiscali necessari per la gestione dell’accredito della somma versata all’atto della
domanda di adesione.
Natura del conferimento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, e le SS.LL. godono del diritto di scegliere se conferire o meno i dati e quali dati conferire.
Si precisa tuttavia che l’eventuale rifiuto di fornire dati essenziali per la formalizzazione del rapporto associativo impedirebbe la conclusione
del contratto di associazione.
Ai sensi degli artt. 24 e 26 del d.lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati non è richiesto, salvo che per la comunicazione dei dati
all’estero e per la diffusione degli stessi.
La comunicazione e la diffusione dei dati.
I dati personali trattati non saranno in alcun caso diffusi.
Gli stessi, per l’adempimento degli scopi statutari, potrebbero tuttavia essere comunicati all’amministrazione pubblica, alle organizzazioni di
categoria nazionali e ad altri enti o associazioni senza scopo di lucro che perseguono fini congruenti con quelli di questa associazione, nonché, per le
richieste di pagamento delle quote associative e per l’emissione dei relativi documenti contabili, agli istituti di credito a ciò preposti.
I dati saranno inoltre comunicati ai dipendenti e ai collaboratori dell’Associazione espressamente nominati incaricati del trattamento e ai
soggetti designati quali responsabili del trattamento che sono, quindi, ampiamente istruiti sulle modalità del trattamento e sulle norme vigenti, anche in
tema di misure di sicurezza: i dati dei responsabili sono a disposizione presso la sede dell’Associazione.
Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del d.lgs. 196/2003 riconosce alle SS.LL. specifici diritti quali, fra gli altri, quello di conoscere l’esistenza e l’origine dei dati personali
trattati, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile, modificazione o correzione.
L’interessato gode altresì del diritto di chiedere, in caso di violazione di legge, la cancellazione dei dati o il blocco del trattamento, nonché di
opporsi alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento stesso.

CONSENSO AL TRATTAMEN TO DEI DATI
- art. 23 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Il sottoscritto, in considerazione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, e preso atto che il trattamento, dei dati comuni e
sensibili, diverso dalla comunicazione all’esterno e dalla diffusione non richiede l’espressione del consenso,
□ presta il consenso

□ nega il consenso

affinché l’Associazione ORTEC CLUB proceda al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa ovvero nei limiti delle finalità e
delle operazioni necessarie per il perseguimento degli scopi statutari e associativi;
□ presta il consenso

□ nega il consenso

per la comunicazione dei dati personali, nei limiti delle operazioni e delle finalità indicate nell’informativa di cui sopra.

____________________li, ____________________

Firma dell’interessato _________________________________________

