Richiesta di adesione all’ANPIA
Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia
per Socio collettivo
Spett.le Consiglio Direttivo di ANPIA,
via Raffaello Sanzio, 13
40133 Bologna
Il/la sottoscritto/a__________________________________, nato/a a______________________________,
il ___________________ , residente in Via/Corso/Piazza ___________________________ n°_______
Comune ______________chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo, in qualità di legale rappresentante di
_______________________________________________________________________, di ammetterlo/a
in qualità di Socio collettivo alla Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia (ANPIA)
condividendone le finalità istituzionali.
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi
associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo Statuto, il Codice
Deontologico e il Regolamento Interno dell’Associazione.
Il/la sottoscritto/a conferma che il proprio ente, associazione, istituto, ecc. al momento della domanda di
iscrizione ha all'interno del proprio Consiglio Direttivo almeno un membro già Socio individuale di ANPIA.
Il/la sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica__________________
_______________________________________ come sistema di comunicazione con l’Associazione,
assumendo l’impegno di comunicare tempestivamente qualsiasi modifica.
Il/la sottoscritto/a, si impegna a inviare alla Segreteria di Anpia (info@anpia.it), insieme al presente modulo
compilato, la seguente documentazione in formato pdf:
1) Copia dello Statuto o visura ordinaria;
2) Copia del Codice deontologico (se presente);
3) Copia del Regolamento interno (se presente);
4) Curriculum dettagliato delle attività e una breve descrizione della propria struttura organizzativa;
5) Il bilancio economico degli ultimi due anni di esercizio;
6) Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
Dopo aver ricevuto conferma dalla Segreteria di ANPIA, il Socio collettivo si impegna a versare la quota
associativa annuale sul conto corrente dell'associazione, depositato presso la banca Carim - Cassa di
Risparmio di Rimini, Filiale Sede di Bologna, con il seguente IBAN: IT12Q0628502402CC0978106239.
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DATI DEL SOCIO COLLETTIVO
NOME DELL'ENTE, ASSOCIAZIONE, ISTITUTO (ecc.)
_______________________________________________________________________________________
E-MAIL DELL'ENTE, ASSOCIAZIONE, ISTITUTO (ecc.) *
_______________________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO DELL'ENTE, ASSOCIAZIONE, ISTITUTO (ecc.)
_______________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE
_______________________________________________________________________________________
ANNO DI FONDAZIONE
_______________________________________________________________________________________
NUMERO DEI SOCI
_______________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE
_______________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI STATUTARI (max. 5 righe)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DATI DEL PROPRIO CONSIGLIERE GIÀ SOCIO INDIVIDUALE ANPIA
NOME
_______________________________________________________________________________________
COGNOME
_______________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA
_______________________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA
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_______________________________________________________________________________________

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DESIGNATO
Il socio che l'ente, associazione, impresa ecc. intende delegare come proprio rappresentante nell'assemblea
dei soci di ANPIA

NOME
_______________________________________________________________________________________
COGNOME
_______________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA
_______________________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA
_______________________________________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA
_______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA E NUMERO CIVICO
_______________________________________________________________________________________
C.A.P.
_______________________________________________________________________________________
PROVINCIA DI RESIDENZA
_______________________________________________________________________________________
CONTATTO TELEFONICO (se diverso da quello dell'ente, associazione, ecc. che si rappresenta)
_______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (se diverso da quello dell'ente, associazione, ecc. che si rappresenta)
_______________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
_______________________________________________________________________________________
NUMERO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
_____________________________________________________________________________________

Data

Firma del legale rappresentante
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__________________________

___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
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 l’Associazione Nazionale Professionale Italiana di
Antropologia 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 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 l’Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia con sede in via
Raffaello Sanzio 13, 40133 Bologna. Responsabile del trattamento è l’Associazione Nazionale Professionale
Italiana di Antropologia, via Raffaello Sanzio 13, Bologna.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo
n.196/2003 do il consenso al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Luogo________________________________ Data_____________________________
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Firma _______________________________
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