Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.)
Associazione senza scopo di lucro
Cf: 90030580618

Richiesta di adesione
a)
b)
c)
d)

Sostenitore
Promotore
Professionista
Assistito

1. Il socio sostenitore offre liberalità o oblazioni all’associazione
2. Il socio promotore sponsorizza un evento demandando l’organizzazione
all’associazione
3. Il socio collaboratore presta gratuitamente la propria attività professionale a favore
dell’associazione, dei suoi associati e di terzi che richiedano l’intervento per mezzo
di lui
4. Il socio assistito è un terzo non ancora associato che chiede l’intervento
dell’associazione
Quote annuali:
Socio professionista: €. 100,00 (cento euro)
Socio assistito:
Persona fisica €. 100,00 (cento euro)
Persona giuridica €.200,00 (duecento euro)

Impresa:
a) Denominazione :

b) Sede legale :

c) P.iva Cod/Fisc :

Via M. Buonarroti, 15 – 81031 Aversa (CE) Tel. 800910434 – Fax. 0810060323 –
Cf: 90030580618
Website: www.mediazionecreditizia.ning.com
Mail:aisc@legalpecitalia.it

Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.)
Associazione senza scopo di lucro
Cf: 90030580618

d) Legale rapp.te :

e) Attività esercitata:

Persona fisica:
a) Nome Cognome

b) Indirizzo

c) Cod. Fiscale

d) Professione

Nome Cognome:
luogo di nascita:
data di nascita:
Indirizzo residenza/domicilio:
Recapito telefonico:
Indirizzo email:
in proprio e nella qualità,

Richiede
L’ammissione a socio della Associazione Intermediari Specialisti del Credito in qualità di
socio :
(Indicare la tipologia di partecipazione richiesta)

A tal’uopo dichiara in nome proprio e nella qualità di essere cittadino italiano, di non
essere stato sottoposto a regime di detenzione o altra misura restrittiva, anche cautelare e
di non avere precedenti penali o carichi pendenti.
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Associazione intermediari specialisti del credito (A.I.S.C.)
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Con la sottoscrizione della presente richiesta autorizza il trattamento dei dati ai sensi del
Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni
Luogo e data:
Firma
_______________
Si allega:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia documento identità e cf (persona fisica/legale rappresentante)
Ricevuta pagamento quota associativa *
Curriculum professionale per i soci collaboratori
Polizza professionale per i soci collaboratori

Associazione intermediari specialisti del credito in sigla A.I.S.C.
BANCA PROSSIMA SPA
P.zza P. Ferrari 10 - 20121 Milano
Iban: IT95P0335901600100000061519
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INFORMATIVA GENERALE: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), A.I.S.C. Associazione Intermediari
Specialisti del Credito fornisce agli associati le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti da A.I.S.C. per lo svolgimento della attività associativa e in adempimento di precisi obblighi di legge. In
particolare i dati saranno utilizzati per:
-

elaborazione statistica;
trattamento dei dati anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007

-

ecc. e per tutte le finalità proprie dell’associazione
Natura del conferimento

Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale, è necessario. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e
per l’esecuzione del contratto. Sono tuttavia presenti anche finalità funzionali alle attività della Società per le quali l'interessato ha facoltà di
manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di Società terze effettuate
anche attraverso telefono.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da A.I.S.C. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante
consultazione, strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai
Regolamenti interni. Nel corso del trattamento potranno essere effettuate attività di raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere
reddituale, di composizione famigliare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati possono essere raccolti sia presso A.I.S.C. sia presso terzi. Le diverse operazioni relative al conseguimento delle finalità del rapporto
contrattuale, possono essere svolte anche per mezzo:
1)
2)

di soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o
connessi allo svolgimento delle attività associative;
di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante
trattamenti continuativi), quali:
società di servizi informatici;
sistemi di informazioni creditizie (“centrali rischi”);
istituti bancari, o altri intermediari finanziari;
società che svolgono servizi di pagamento;
società di factoring;
agenti e mediatori;
assicurazioni;
società di recupero crediti;
soggetti che forniscono informazioni commerciali;
Diritti del Cliente interessato

In relazione al trattamento dei predetti dati l’Associato, in base all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere dalla A.I.S.C. :
a.
b.
c.

la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro
origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. L’Associato ha inoltre il diritto di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.
Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è A.I.S.C. con sede in Aversa, via Michelangelo n. 15, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs 196/2003 e chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica
segreteria@associazioneaisc.eu

Copia del presente AVVISO è stata consegnata in data ___________ al Sig. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ che ne rilascia ricevuta autorizzando
il trattamento dei dati.
L’Associato _________________________________
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