COLLEGIO LIGURE PERITI
ESPERTI E CONSULENTI

DOMANDA di ISCRIZIONE
Egregio signor Presidente,
Il Sottoscritto, avendo preso visione dello Statuto del Collegio presente sul sito www.collegioligureperiti.it ed
in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso, richiede di essere ammesso in qualità di Socio
Allo scopo il sottoscritto fornisce i propri dati personali: (Compilare spazi e successivamente scannerizzare
firma inviare all’indirizzo di posta elettronica ) info@collegioligureperiti.it o fotografare e inviare Whats App
335.5363771
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a _______________________________________ Il ___________ CF __________________________________
Residente a ____________________________ Via __________________________________________ n._________
Tel. _____________ Cell. _____________________Email____________________________________
Il Sottoscritto, al ricevimento della comunicazione di ammissione, si impegna a versare, tramite bonifico come
di seguito indicato, le "spese di segreteria per l'esame della domanda di ammissione", pari a € 50,00 per il
timbro personale e tessera ed il contributo annuale per l’anno sociale corrente di € 100,00 mediante bonifico
sul conto bancario, Banco Popolare SPA via Garibaldi 2 Genova intestato al “Collegio Ligure Periti Esperti e
Consulenti”
all’IBAN IT 58 J 05034 01400 000000011115 precisando la causale di versamento: “quota
annuale per il socio [nome e cognome]”.

Genova lì………..……..

firma per esteso

--------------------------------------------

ACCONSENTO
Ai fini del rispetto del Regolamento UE 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento
dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
_________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016, prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: _Comunicazioni ai soci __
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità informatico
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per essere ammesso come socio, l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporta la mancata prosecuzione dell’ammissione della presente domanda d’iscrizione
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione salvo approvazione
d’inserimento della propria pagina personale nel sito del Collegio
5. Il titolare del trattamento è: La segretaria del Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti con sede in
via di Brera 2/18 a 16126 Genova
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, nei termini del
Regolamento
_____________________________________________________________________________________
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