ISCRIZIONE A.E.C.I. PISA 3
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale
responsabilità dichiaro di aver letto lo Statuto A.E.C.I., di approvare espressamente il regolamento interno, in particolare per quanto
concerne le procedure di Assistenza per il tramite dei professionisti convenzionati con A.E.C.I. PISA 3. Che i documenti presentati sono
conformi agli originali e le dichiarazioni fatte all’ Associazione rispondono a verità, esonerando l’Associazione e i Suoi professionisti da
qualsiasi conseguenza civile e /o penale. DELEGO l'A.E.C.I. PISA 3 con sede operativa in via Giusti 26 a Pisa, a rappresentarmi in tutte le
sedi opportune per tutte le incombenze previste e secondo le leggi vigenti in materia, e, dandone sin da ora rato e valido l’operato, a
difendermi in mia vece, in ogni fase, stato e grado nei confronti della controparte e conferendogli/le all’uopo il potere di conciliare e
transigere, sub delegare, riscuotere somme e rilasciare quietanze per mio conto, dichiarando fin d’ora di accettare i termini dell’accordo
eventualmente raggiunto.
RICHIESTA ADESIONE:Avendo preso conoscenza delle finalità dell'Associazione Consumatori Europei Indipendenti ed aver letto e
compreso lo Statuto, avendo letto e compreso il Regolamento di Sportello e accentandone, per entrambi, i contenuti nella loro totalità,
chiedo l'iscrizione alla Associazione Europea Consumatori Indipendenti per l'anno in corso e per gli anni successivi e sino ad una formale
disdetta in qualità di socio aderente per condivisione delle iniziative e non avente diritto ai servizi dell'associazione così come da
Statuto.
AFFIDAMENTO INCARICO:Preso atto delle finalità e Regolamento di A.E.C.I., affido l’incarico alla sede operativa in via Giusti 26 a Pisa.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali,
ai sensi dell’art. 13 e ss del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Informato dell’identità del Titolare e Responsabile del trattamento dei dati, della misura, modalità con le quali il trattamento avviene,
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso così come indicato nell’informativa
sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e
nei limiti di cui all’Informativa al Trattamento dei Dati personali.
NATURA DATI E FINALITA':Il trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari da Lei forniti è finalizzato unicamente alla
gestione delle pratiche di tutela individuale e/o collettive affidate, alle campagne di informazione e tutela svolte. Essi potranno essere
utilizzati da A.E.C.I. - Associazione Europea Consumatori Indipendenti (da qui anche Associazione), in qualità di titolare del trattamento
dei dati, per la conseguente partecipazione alle iniziative della stessa Associazione per il perseguimento degli scopi statutari
dell’Associazione. Tranne nel caso in cui venga esplicitamente indicato, tutti i dati personali richiesti devono essere forniti
obbligatoriamente in quanto elementi indispensabili per la gestione della pratica e fornitura servizi. Il mancato conferimento di tali dati,
comporterà l’impossibilità per l’Associazione di fornirle il servizio.
MODALITA' DI TRATTAMENTO:In relazione alle indicate finalità i suoi dati saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo, anche
da soggetti che svolgono attività strumentali (newsletter, etichettatura, spedizione). Le operazioni di trattamento sono attuate in modo
da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza degli stessi.
AMBITO DI COMUNICAZIONE:I Suoi dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in
forza di provvedimenti normativi, ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni, a tutte quelle persone fisiche e/o
giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività dell'Associazione
(anche negli sportelli a diramazione territoriale o presso lo Sportello Operativo Virtuale)e nei modi e per le finalità sopra illustrate. I dati
non verranno diffusi a terzi per fini diversi dalla tutela individuale e collettiva attivata dall'Associazione su mia richiesta.
DURATA COMUNICAZIONE DATI:In funzione delle finalità del trattamento, i dati personali, comuni e sensibili saranno conservati secondo
quanto stabilito dallo Statuto e/o dal Regolamento di Sportello. I dati collegati alla gestione della pratica saranno conservati per il tempo
necessario alla gestione delle attività da espletare e, comunque, nel rispetto della tempistica relativa alla prescrizione. Per le finalità di
comunicazione i suoi dati personali saranno trattati fino all’eventuale revoca del consenso da parte dell’Interessato.

