Associazione Nazionale dei Legali e Consulenti Tecnici di
Parte in materia bancaria e finanziaria
DOMANDA DI ISCRIZIONE
il Sottoscritto
Cognome: ....................................................................................................................................................
Nome: ...........................................................................................................................................................
Nato a: .............................................. Provincia: ............. il: ...................................................................
Residente in: .................................................. Provincia: ........................ CAP ......................................
Via: ....................................................................................................................... n° ..................................
Codice Fiscale: ............................................................................................................................................
P. IVA: ……………………………………………………………………………………..…………………………..
indirizzo di posta elettronica: ...........................................................@ ......................................................
.
che svolge attività di: .................................................................................................................................
in via: ........................................................................................................

n° ..........................................

Città: ............................................................... Provincia: ............................ C.A.P. ..............................
Tel .:............................................Fax :.............................................Cellulare: ...........................................

preso atto del contenuto dello Statuto e condividendone le finalità, chiede di essere
ammesso a far parte dell’Associazione.
Si unisce alla presente:

Copia documento di riconoscimento valido;

Breve screen professionale e copia eventuali pubblicazioni (facoltativo);

Copia dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione, secondo le modalità riportate in calce.

Data:

firma

Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs.
n.196/2003, il trattamento dei dati personali forniti per fini amministrativi e per inoltro di materiale didattico a
carattere tecnico e informativo.
Il versamento della quota di iscrizione di € 50,00 può essere effettuato con bonifico da trasmettere alle coordinate
bancarie:
Beneficiario: ASSOCTP
Banca Popolare Commercio e Industria - Ag. Roma Regina Margherita, Via Nizza n. 71
c/c n. 528, IBAN IT 07 M 05048 03201 000000000528,
con indicazione del nome e della causale.

Associazione “ASSO CTL” Via Bergamo, 43 presso AssoCTU – 00198 Roma
C.F. 97596520581 Tel. 06 8841269 fax 06 233221032

Autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03

Il/La sottoscritto/a _______________________, in qualità di socio dell’ASSOCTL, autorizza
l’Associazione a pubblicare, gratuitamente, i seguenti dati sul sito internet www.assoctu.it, al
fine di creare un registro pubblico degli associati:
- Cognome e nome: __________________________________________________________
- Indirizzo dello studio: _______________________________________________________
- Indirizzo email: ____________________________________________________________
- Professione: _______________________________________________________________
- Nota informativa (formazione, attività, area di competenza, etc.) – MASSIMO 300
CARATTERI SPAZI INCLUSI –

:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
L’ASSOCTL, unitamente all’ASSOCTU in qualità di gestore del sito, si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di valutare l’opportunità d’inserimento dei dati suddetti. Il titolare dei
dati prende atto che i dati come sopra riportati verranno pubblicati esclusivamente nell’ambito
del sito www.assoctu.it, al fine di promuovere l’Associazione stessa.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà, in ogni momento,
richiedere gratuitamente la modifica, la cancellazione o l’aggiornamento dei dati stessi,
mediante comunicazione scritta da inviare all’ASSOCTL ai recapiti indicati in calce o tramite
e-mail (info@assoctu.it). L’Associazione si riserva di aggiornare il sito non appena possibile.
Resta comunque inteso che la pubblicazione dei suddetti dati è connessa al permanere della
qualità di associato, presso l’ASSOCTL, da parte del titolare dei dati in questione; pertanto, in
caso di cessazione di tale rapporto, l’ASSOCTL potrà provvedere, senza alcun preavviso, alla
cancellazione dei dati dal proprio sito Internet.

_________________, li __/__/2014
______________________________
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