ACIFORM - Accademia Italiana Formatori
Sede Legale: Via Vincenzo SASSANELLI n.° 56 - 70123 Bari
COGNOME_______________________________ NOME_______________________________
DATA NASCITA______________________ LUOGO DI NASCITA_________________________
CODICE FISCALE__________________________ PARTITA IVA_________________________
PROFESSIONE________________________________________________________________
ATTESTAZIONERICHIESTA______________________________________________________
CELLULARE_______________________ EMAIL______________________________________
CHIEDE, IN DATA _______________, DI ADERIRE AD ACIFORM, ACCETTANDONE LO
STATUTO E IL CODICE ETICO.
1. Con l’adesione assume – insieme ai diritti legati allo stato di Socio – ogni obbligo
conseguente, impegnandosi comunque a versare la quota associativa, nelle misure e nelle
forme determinate dagli Organi Statutari.
2. In merito all’impegno assunto, è consapevole che l’adesione ha validità per l’intero anno e
non è quindi frazionabile, che si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e che
l’eventuale dichiarazione di recesso – esplicitamente formulata – ha effetto dal successivo 1°
gennaio, a condizione che pervenga entro il 30 novembre dell’anno precedente.
3. Ricevuta l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, consente al trattamento
degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione; consente altresì agli
organismi convenzionati su richiamati il trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per
gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione; consente infine alla
diffusione in Italia e all’estero dei dati personali, unicamente per la promozione
dell’Associazione, in annuari, estratti, elenchi, siti telematici e simili.

_________________________________________________________
(firma dell’Associato)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC, dichiara di avere letto il precedente punto 3 e di approvarlo specificatamente.

__________________________________
(firma dell’Associato)

_________________________________
(firma del Responsabile dell’Associazione)

DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE_______________________
(riservata alla segreteria amministrativa)

ACIFORM - Accademia Italiana Formatori
Sede Legale: Via Vincenzo SASSANELLI n.° 56 - 70123 Bari
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI
DELL’INVIO DI COMUNICAZIONI PROMOZIONALI
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è, ACIFORM Accademia Italiana Formatori con sede legale in Via
Vincenzo Sassanelli, 56 a Bari, codice fiscale : 93485350727. Il Titolare ha nominato il
Responsabile per la Protezione dei dati che può essere contattato all’indirizzo e-mail:
aciform@aciform.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali (E-mail, codice fiscale, cognome nome, cellulare) saranno utilizzati, previo
Suo esplicito consenso, per l’invio via e-mail delle comunicazioni periodiche e di comunicazioni
promozionali e commerciali di suo interesse relative a corsi tecnici di formazione e di
aggiornamento. Il Trattamento verrà effettuato solo a seguito di consenso esplicito comunicato
firmando a fine pagina.
Si precisa che il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a
aciform@aciform.it, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento
della revoca.
3. Destinatari e trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o rivenduti per nessun motivo. L’archivio
elettronico relativo alle comunicazioni promozionali è conservato sul territorio italiano e di
conseguenza non avviene nessun trasferimento di dati personali al di fuori dell’Italia
4. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per la finalità oggetto di questa informativa verranno conservati fino
alla revoca del consenso di cui al punto 2, salvo che le stesse informazioni non formino oggetto
di altri trattamenti da parte dello stesso Titolare. In ogni caso alla revoca del consenso i dati
non verranno più trattati per la finalità descritta al punto 2.
5. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, possiede i diritti di cui all’Art. 15 RGPD e in particolare i diritti di:
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante
eventualmente designato ai sensi dell’Art. 3.1, RGPD; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché; pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail. Si fa presente
che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche
solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.
Inoltre possiede i diritti di cui agli Artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché; il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.
6. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via e-mail ad
aciform@aciform.it
7. Obbligo di comunicazione
Il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 2 non è obbligatorio e non pregiudica
l’erogazione di altri servizi da parte di ACIFORM.
8. Esistenza di processi decisionali automatizzati
Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il trattamento
oggetto della presente informativa.

Io sottoscritto ______________________________________ dichiaro di aver preso visione di
quanto indicato nell’informativa.

FIRMA

DATA

(PER ACCETTAZIONE ESPLICITA DELL’INFORMATIVA)

_______________________________________

________________________

