
Formato per iscrizione Anno 20……..(indicare l’anno)

Prego voler accettare la mia iscrizione all’Associazione Termotecnica Italiana – Sezione Lombardia.

I miei dati personali con le indicazioni necessarie sono riportati di seguito.

Nome………………………………….…….Cognome………………………………………………..

Ente/Società di appartenenza………………………………………………………………………..

Indirizzo………………………………………………………………………………………………….

Cap………………………………Citta’………………………………………..Provincia……………

Telefono…………….……………………………Fax………………………………………………….

Tel.Mobile……………………………………………………………………………………………….

E-Mail……………………………………………………………………………………………………..

Sito WEB………………………………………………………………………………………………...

A tutti i soci sarà inviata gratuitamente la rivista “LA TERMOTECNICA”, che sarà
accessibile anche via Internet.

Modalità di associazione (scegliere un caso):
1. �     socio individuale (50 Euro)
2. �  socio individuale 3 anni (20…/20…) (100 Euro)
3. �     socio junior (studente) (20 Euro)
4. �     ente culturale (150 Euro)
5. �     socio collettivo (fino a 50 dipendenti) (250 Euro)
6. �     socio collettivo (oltre 50 dipendenti) (500 Euro)
7. �    socio sostenitore (con pubblicazione del Logo aziendale (1.000 Euro)

 sulla rivista la Termotecnica nella pagina dedicata ai
 soci sostenitori)

Il versamento è stato effettuato:
� mediante contanti o assegno direttamente in sezione
� mediante versamento su conto corrente

• BANCA PROSSIMA – INTESA SANPAOLO
IBAN  IT63 M030 6909 6061 0000 0010 353 intestato ATI Sez. Lombardia
BIC  BCITITMM

Data…………………………………………Firma…………………………………………………….



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti e Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali dell’iscritto in qualità di socio individuale o dei delegati delle altre categorie di socio
saranno forniti al momento dell’adesione in funzione del tipo di associazione richiesta.
I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione ad obblighi di Statuto e di Regolamento:

i. di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dall’ATI Sezione Lombardia;
ii. di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa;
iii. di trattamento relativo alla riscossione di quote associative.

b. in relazione ad obblighi di legge:
i. di trattamento connesso alla disciplina fiscale.

Nell’ambito dei servizi erogati da ATI Sezione Lombardia riceverà: comunicazione istituzionali via
email, inviti a congressi, convegni o eventi organizzati o partecipati da ATI Sezione Lombardia, la
nostra rivista La Termotecnica in formato elettronico e/o cartaceo e la newsletter della rivista organo
ufficiale dell’ATI.
Terze parti: ATI Sezione Lombardia potrà utilizzare terze parti che forniscano o prestino servizi e
funzioni per suo conto e potrà rendere i dati personali disponibili a queste terze parti ai fini
dell'esecuzione dei suddetti servizi e funzioni. Qualsiasi trattamento dei suddetti dati personali sarà
soggetto alle nostre istruzioni e compatibile con le finalità originali.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività previste e preclude ad ATI Sezione Lombardia di
assolvere gli adempimenti ad essa spettanti.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e, nel caso di
revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 19 del D.
L.vo 35/2017.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo email:
atilombardia@ati2000.it
Il Titolare del trattamento dati è ATI Sezione Lombardia con sede legale in Piazzale R. Morandi 2,
20121 Milano. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, in ATI Sezione Lombardia
è raggiungibile all’indirizzo: atilombardia@ati2000.it

Per accettazione:

Luogo e data………………………………………… Firma …………………………………………


