
MODULO DI ADESIONE Al Presidente dell’ Associazione
GEOMETRI PER PASSIONEE 
Viale R. Wagner, 28 
84131 –SALERNO – (SA) 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE GEOMETRI PER PASSIONE. 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________  nato/a a    ___________________________ ( _____ ) 

il   ______________   residente in Via/Corso/Piazza   _______________________________________   n° ____ 

Comune _________________________________ CAP ________ Provincia  ____ Tel. ______________________ 

Cell. ________________ E-mail ________________________________ PEC _____________________________  

in qualità di: 

□ Diplomato       ITG       CAT
□ Libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri e G. L. di: ____________________ al n° ___________
□ Dipendente pubblico presso : _______________________________________________________________
□ Titolare dell'Impresa: ______________________________________________________________________
□ Praticante presso lo studio: _________________________________________________________________
□ Pensionato CG non esercitante;
□ Pensionato CG esercitante;

Nel dichiarare di essere a perfetta conoscenza dello Statuto di GEOMETRI PER PASSIONE, della 
partecipazione della stessa alla Federazione Nazionale dei Geomobilitati, di accettarne integralmente i 
regolamenti e condividendone le finalità istituzionali, chiede di aderire all’Associazione quale socio ordinario.
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere 
degli organi associativi validamente costituiti.  Il/La sottoscritto/a si impegna a tenere un comportamento 
leale e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli associati e di non divulgare notizie e documenti
ritenuti confidenziali dal C.D. dell’Associazione. 
Individuo come canale di comunicazione e-mail all’indirizzo sopra indicato.

  Con ossequio 

__________________________ 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 come riportata sul 
retro; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto e degli effetti del 
rifiuto sulla domanda di associazione e sono stato informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati.  A questo proposito liberamente:    

□ presto il consenso □  nego il consenso (firma leggibile)   

_________________________  

(La presente istanza va compilata, firmata allegando un documento di riconoscimento valido e inviata in formato pdf a: 
info.geometrie2018@gmail.com)

TESSERA N° __________
data ________________

(La presente istanza va compilata, sottoscritta e consegnata a mano ad un Referente o presso la Sede sita in Salerno in Viale R.Wagner, 28

ASSOCIAZIONE  GEOMETRI PER PASSIONE

RICEVUTA di adesione in qualità di socio geom. _______________________________________________ 
VERSA QUALE CONTRIBUTO LA SOMMA DI   € _____________ ( ______________________________ ) relativa all'anno: _______________ 

Diventando Socio dell’Associazione Geometri per Passione ha autorizzato il trattamento dei dati personali giusto ai sensi  art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Nominativo di chi effettua e compila l’adesione _________________________________________________ data ____________________

Firma ricevuta per conto dell'Associazione: _________________________________________ 

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

IN ALTERNATIVA ALLEGARE COPIA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO SU IBAN: IT 74 J 05030 15200 000010053932
INTESTATO A: GEOMETRI PER PASSIONE - CAUSALE: QUOTA VOLONTARIA ANNUALE 2019



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 

PER PRESA VISIONE  

_________________________________ lì _____________  

 (firma leggibile) _____________________________ 

1) Fonte dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 D Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso dell’Associazione Geometri per Passione vengono trattati nel 
rispetto della legge. 
2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
3) I dati personali sono trattati dall'Associazione per finalità:  

a)  connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di sostegno alla categoria dei Geometri e Geometri Laureati liberi professionisti, e più in 
generale dei Geometri; 
b)  connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge; 
c)  di promozione delle attività associative .  
3)  Modalità di trattamento dei dati
4) In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
5)  Dei dati potranno venire a conoscenza il Responsabile del trattamento ed i soggetti dallo stesso incaricati. 
6)  Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
La comunicazione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:  

a) Le strutture provinciali, circondariali, regionali e nazionali dell'Associazione; 
b)  Enti società o soggetti con cui l'Associazione intrattiene rapporti per il raggiungimento degli scopi statutari; è esclusa qualsiasi forma di 
diffusione dei dati.  

6)  Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa. L’eventuale rifiuto a fornire i dati 
può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto. 
7)  Diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03

8)  
L’art.7 del D. Lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy. L’interessato può ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 
comma 2; 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 incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni di cui sopra 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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
9)  Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è GEOMETRI PER PASSIONE, con Sede: Via R. Wagner, 28 - 84131 Salerno. 
Posta elettronica: geometrixpassione@gmail.com 

10)  Responsabili del trattamento dei dati 
Il responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione per GEOMETRI PER PASSIONE’ è il Presidente in carica o un suo delegato. 


	il: 
	residente in ViaCorsoPiazza: 
	n: 
	Comune: 
	CAP: 
	Provincia: 
	Tel: 
	Cell: 
	Email: 
	PEC: 
	Libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri e G L di: Off
	Presidente del C D del Collegio dei Geometri e GL di: Off
	Componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e GL di: Off
	Delegato Cassa del Collegio dei Geometri e GL di: Off
	Già iscritto e rappresentante di categoria nella con carica: Off
	undefined_2: 
	giusta delega assunta con delibera n: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	luogo di nascita: 
	Provincia di nascita: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Testo7: 
	Group7: Off
	IlLa sottoscrittoa: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo1: 
	Check Box8: Off
	Group9: Off
	Testo8: 
	PER PRESA VISIONE: 


