A SSO C I A Z I O N E I TA L I A N A

D EG L I

A V V O C A TI

PER LA

FA M I G LI A

E PER I

M I N O RI

RINNOVO DI ISCRIZIONE ALL’AIAF PUGLIA – ANNO 2022
Da sottoscrivere digitalmente ed inviare alla segreteria dell’AIAF Puglia via e-mail: segreteria@aiaf-puglia.it
Quota associativa € 150,00 (€ 100 per Avv. fino a 35 anni) sul c/c IBAN IT03L0538715801000043056049
Il/La sottoscritto/a Avv. __________________________________iscritto/a al Foro di ____________________________
Dichiara di aver effettuato il rinnovo della quota associativa per l’anno 2022 come da bonifico allegato.
Precisa sotto la propria responsabilità che non si è verificata alcuna delle condizioni che a mente dello Statuto Regionale
e Nazionale in vigore possono comportare la decadenza da socio.

□ Precisa altresì che i dati che lo riguardano, risultanti dall’elenco soci del Sito AIAF, sono corretti, oppure
□ Precisa che rispetto ai dati già comunicati e risultanti dall’elenco soci del Sito AIAF sono modificati quelli che di
seguito si evidenziano;
Indirizzo studio: località _____________________________________________________________________
via /n° ______________________________________________________________, CAP _______________
tel. __________________, fax. ___________________, e-mail _____________________________________
pec

______________________________Codice

fiscale

________________________________________

P.IVA _____________________________ Codice Univoco_________________________________________
Luogo e Data _______________________________

Firma _________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. EUR. 679/2016 (GDPR)
Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o GDPR) e il d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, prevedono la tutela delle
persone fisiche per quanto riguarda il Trattamento dei Dati Personali.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) Regione Puglia, con sede legale in Lecce alla via Antonio dell’Abate n.31 e AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la
Famiglia e per i Minori) Nazionale con sede in Via Lentasio n. 7, in Milano. I recapiti per contattare i Titolari sono apposti nell’intestazione di questo documento e sul sito all’indirizzo www.aiaf-avvocati.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
a)
Anagrafica e elenco Soci;
b)
Contabilità e Amministrazione;
c)
Dietro separato consenso inviare newsletter contenenti notizie, proposte formative, aggiornamenti del sito, indagini, campagne promozionali in merito alle attività di AIAF;
d)
Dietro separato consenso che il proprio nominativo sia pubblicato negli elenchi degli iscritti AIAF presenti nell’area del sito internet dell’Associazione e dei Social Network.
PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
Correttezza – Liceità – Trasparenza – Tutela della riservatezza
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Cartacea – Elettronica - Telematica
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Esecuzione contratto - Esecuzione misure pre contrattuali
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è del tutto strumentale alle finalità sopra citate ed il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, non essendo altrimenti possibile lo svolgimento dell’attività di gestione. Per le
finalità di cui ai punti c) e d) è facoltativo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati da lei forniti verranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti contrattuali, contabili e di legge, trascorso il quale i dati saranno cancellati e/o distrutti, salvo successivi e sopravvenuti
rapporti eventualmente instaurati con il Titolare.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati personali in seguito a contatto o a conclusione di contratto
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare del trattamento ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Nella gestione dei dati possono venire a conoscenza
degli stessi eventuali categorie di persone autorizzate, individuate dal Titolare quali suoi incaricati interni responsabili o esterni, individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni
scritte circa il trattamento dei dati. I dati trattati non verranno comunicati a terzi. Alcuni dati, in particolar modo quelli legati alle attività̀ professionali, verranno diffusi, eventualmente anche in Paesi extra
UE, secondo i mezzi di diffusione del Titolare (annuari, pubblicazioni, elenchi su siti web, etc.).
Indirizzo e-mail
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare del trattamento e presso i sistemi informatici utilizzati per l’invio delle comunicazioni di posta elettronica. Tramite l’utilizzo di questi sistemi, i dati
possono essere comunicati a soggetti situati al di fuori del territorio dell’UE, in Stati dove la Commissione Europea ammette il trasferimento transfrontaliero, in quanto viene garantito un livello di
protezione adeguato (ex art. 45).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessata/o ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere
la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.

CHIEDE
- di ricevere la Newsletter AIAF e di essere incluso nei gruppi dei Social Network e pertanto presta il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel punto C) relativo alle finalità della suddetta informativa (invio della
newsletter a mezzo e-mail), e nel punto D) relativo alla pubblicazione negli elenchi degli iscritti presenti nell’area del sito
Internet dell’Associazione e dei Social Network

□ Acconsento

□ Non Acconsento

- che il proprio nominativo sia pubblicato negli elenchi degli iscritti AIAF presenti nell’area del sito internet
dell’Associazione e sui Social Network; pertanto, presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate
nel punto B) relativo alle finalità della suddetta informativa (inserimento del nominativo negli elenchi sul sito)
□ Acconsento
□ Non Acconsento
Data _____________

Firma _______________________________

• SEDE LEGALE: Lecce (LE), via A. dell’Abate, 31 • tel/fax 0832.217182 • c.f. 90027140749 •
IBAN: IT03L0538715801000043056049
e-mail: segreteria@aiaf-puglia.it • presidente@aiaf-puglia.it • sito web: www.aiaf-avvocati.it/puglia •

