Spett.le
Consiglio Direttivo ATC
Via Montendozelli, 49
80128 Napoli

Il presente documento è composto da:
1) Richiesta adesione
2) Informativa privacy
3) Autocertificazione antimafia (solo imprese)

Da compilare e inviare a mezzo mail o pec a:
info@atctecniciecostruttori.it / atctecniciecostruttori@pec.it
(firma autografa oppure digitale)
1) OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritto/a
nato/a il
a
Residente in
nr.
Comune
CAP
Provincia
Tel
Cell
Email
pec:
In proprio/nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società/ ditta/condominio
con sede legale in
in via/piazza
cod. fisc.
pec:
Eventuale SOA

nr.
p. iva
nr. Addetti

mail:
fatturato

CHIEDE
a questo Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione ATC, condividendone
le finalità istituzionali.
Il sottoscritto si dichiara a conoscenza dell’esenzione dal versamento del contributo di iscrizione e si
impegna al versamento della quota annuale di iscrizione pari ad € 50,00 (cinquanta/00) esclusivamente
mediante bonifico bancario intestato a ATC Tecnici e Costruttori via Montedonzelli 49, 80128, Napoli, C.F.:
95285400636, IBAN IT13 I071 1003 4000 0000 0009 408 (per copia e incolla: IT13 I071 1003 4000 0000
0009 408), causale: “Quota associativa anno 2020”. Si invierà la contabile, unitamente al presente modulo
firmato ad uno dei seguenti indirizzi email: info@atctecniciecostruttori.it / atctecniciecostruttori@pec.it .
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi
validamente costituiti. Si impegna inoltre a rispettare i protocolli di comportamento e di condotta
deontologica che saranno deliberati alle prossime assemblee.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.

Via Montedonzelli 49 Napoli IT 80128
Ph: 3357266792 info@atctecniciecostruttori.it - web: www.atctecniciecostruttori.it
C.F.: 95285400636

Il sottoscritto allega i seguenti documenti:
Autocertificazione antimafia: (solo per le imprese)
Iscrizione ordine professionale (solo per i tecnici)
Nr. Iscrizione
Il sottoscritto individua come sistema di comunicazione uno o più canali (barrare con una x le scelte
corrispondenti):
email all'indirizzo:
messaggi sul cellulare nr:
altro

Luogo

Data

Firma ______________________________________________________ (digitale in alternativa)
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo
n.196/2003, consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati
agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo

Data

Firma___________________________________
(digitale in alternativa)
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2)

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

Gentile sig./sig.ra,
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa
associazione ATC entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle
finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito
delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è ”ATC – Associazione dei Tecnici e Costruttori”, con sede in Napoli, alla Via Montedonzelli, 49, email:
info@atctecnicicostruttori.it, pec: atctecniciecostruttori@pec.it.
Responsabile del trattamento è: Avv. Wanda Sciarrino.
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3) AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.
445)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
via/piazza
codice fiscale
n°
in data
dell’impresa
CF.
prov
PEC

Data

il

residente a
nr.
tipo documento

rilasciato da
(che si allega in copia) in qualità di
P. IVA
indirizzo

con sede in
.

Firma _______________________________________

(digitale in alternativa)

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità D I C H I A R A ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta
elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta
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