MODULO DI ADESIONE
Al Consiglio Direttivo dell’UGDCEC NAPOLI NORD
Associato Effettivo: under 43 (€ 50,00)

Associato Praticante (€ 20,00)

Associato Aderente: over 43 (€ 40,00)

Simpatizzante (€ 40,00)

Io sottoscritto _____________________________________________________________ nato a
______________________________________________ il ________________________ residente a
____________________________________ via _____________________________________ n. _______
cap __________ prov. ______________, codice fiscale ___________________________ iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _____________________________ al n. _____________ dal
_______________ con studio in ________________________________________________________ cap
__________ prov. _______________, Via ________________________________________ n. ______,
partita IVA ________________________________ e-mail _______________________________________,
telefono/fax ________________________________, cellulare ____________________________ con la
presente chiedo iscrizione all’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI NAPOLI NORD, accettandone lo statuto, e verso la relativa quota annuale, con la qualifica
di:_____________________________________________________________________________________
La quota di iscrizione potrà essere versata sul c/c IBAN IT47W0301503200000003514930 presso Banca
FINECO indicando nella causale il nome dell’iscritto seguito dalla dicitura “Quota iscrizione UGDCEC anno
________”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 E DELL’ART. 13 DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679)
Si informa che:
a) i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività;
b) tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività istituzionale (per dare esecuzione ad una prestazione, per esigenze di tipo operativo e gestionale)
ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati;
c) il conferimento dei dati personali a Lei richiesti è obbligatorio per la corretta esecuzione delle attività istituzionali, per cui le conseguenze di un eventuale rifiuto a
fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare una non corretta esecuzione del servizio prestato;
d) i dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra ad altri soggetti quali enti pubblici e privati e loro associati, all’Amministrazione finanziaria,
agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all’Autorità di Pubblica Sicurezza consulenti fiscali e legali, istituti di credito per le operazioni di incasso dei
pagamenti, forze di polizia, altri organismi associativi del settore, ma solo per finalità attinenti alla propria attività nonché per l’invio di materiale informativo tramite
posta elettronica e relativamente alle iniziative/eventi promossi dall'UGDC NAPOLI NORD;
e) i dati possono anche essere raccolti presso terzi, come, a mero titolo esemplificativo, dati acquisiti da ordini professionali ai fini di informazioni anche commerciali
o ricerche di mercato o da altri nostri clienti o fornitori.
CONSENSO
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art.
13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei
soggetti e per le finalità indicati nell’informativa medesima oltre che per finalità funzionali all’attività associativa e cioè finalità gestionali, statistiche, commerciali,
operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato. Esprime, inoltre, il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” e "giudiziari"
nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di averne ricevuto copia.

Aversa, lì ……………………………

_________________________
Firma
Il presente modulo, compilato e firmato, va trasmesso a mezzo e-mail all’indirizzo napolinord@ungdc.it, unitamente alla ricevuta dell’avvenuto
pagamento.

Sede p.t. Via San Nicola, 38 – 81031 Aversa (CE)
Tel. 0818902914 – mail: napolinord@ungdc.it

