_l_ sottoscritt __ __________________________________, nat_ a _______________ il ______________ ,
C.F.: __________________________, residente in ___________________________________ cap ________
Indirizzo _____________________________, telefono ______________, e-mail ______________________
iscrizione R.E.A. - Sezione Agenti Immobiliari - n. ___________ presso C.C.I.A.A. di
____________________chiede di partecipare, quale socio ordinario, alla Associazione AIR Italia - Agenti
Immobiliari Riuniti. Mi obbligo a rispettare lo Statuto ed il Codice Deontologico e allego pertanto la
ricevuta del versamento della quota complessiva di € 200,00 comprensiva del contributo al programma
formativo per il 2021 attraverso il seguente metodo di pagamento: con O assegno, oppure con O
bonifico bancario IBAN IT 43 T 02008 62150 000104438911.
ALLEGO: Certificato iscrizione REA (agente o impresa) - copia bonifico - fotocopia documento d’identità fotografia - certificato attribuzione partita IVA o attestazione di essere dipendente di agenzia immobiliare.
Luogo e data ______________, _______________

Firma
______________________________

DATI AGENZIA
Ragione Sociale / Denominazione ____________________________________________________________
O Ditta individuale - O S.a.s. - O S.n.c. - O S.r.l. - O S.p.A.
Registro Imprese n. _________ presso CCIAA di ___________ Part. IVA – Cod. Fisc.: ___________________
Indirizzo ______________________________________ Comune ____________ CAP ______ Municipio ___
Tel. __________________ Fax _________________ E-mail _______________________________________
Sito Internet __________________________ P.E.C. _____________________________________________
Eventuali sedi secondarie __________________________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ Associazione AIR Italia - Agenti Immobiliari Riuniti, in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente informativa comunica agli
agenti immobiliari interessati ad aderire a questa Associazione tanto dell'uso dei dati personali, quanto dei diritti degli stessi interessati, comunicando quanto segue.
Ai fini dell'iscrizione alla AIR Italia utilizziamo i dati forniti nella presente domanda di iscrizione. Senza questi dati, necessari per valutare la sussistenza dei requisiti per
poter essere ammessi a far parte della Associazione, la domanda di adesione dell'interessato potrebbe non essere accettata.
I dati identificativi saranno trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, anche per fini previsti dallo Statuto.
I recapiti per le comunicazioni elettroniche potranno altresì essere utilizzati per l'invio di materiale informativo, circolari o altri comunicati. Inoltre, i dati identificativi ed i
recapiti conferiti potranno essere comunicati ad aziende con cui siano state stipulate convenzioni o accordi commerciali al fine di consentire agli associati l'utilizzo dei
relativi benefici.
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e
telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In particolare, i dati personali degli iscritti, aggiornati periodicamente con informazioni
acquisite dagli stessi interessati, verranno inseriti nel sito istituzionale air-italia.org. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. A questo proposito si informa che la diffusione di questi dati, in quanto tale da
evidenziare l’adesione dell’interessato alla Associazione AIR Italia, è subordinata al consenso espresso del medesimo e che detto consenso costituisce pres upposto
essenziale per la stessa adesione alla Associazione AIR Italia – Agenti Immobiliari Riuniti, di conseguenza in mancanza del consenso dell’interessato alla diffusione
mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Associazione, la stessa non potrà prendere in considerazione la domanda di adesione.
Il sottoscritto inoltre, in qualità di titolare autonomo di trattamento correlato dei dati conferiti dall’Associazione, si impegna ad applicare la normativa in materia di
Privacy prevista dalla Legge (dlgs 196 e s. m. e i. e art. 13 REG: UE 679/2016 GDPR).
Infine, si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al responsabile del trattamento nella
persona del segretario nazionale dell’Associazione. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi, in tutto o in parte, al loro utilizzo per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è la AIR Italia - Agenti Immobiliari Riuniti, nella persona del suo rappresentante legale, i cui recapiti sono conoscibili sul sito www.air-italia.org.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, relativamente alla diffusione dei miei dati mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Associazione per il
conseguimento degli scopi associativi di cui allo Statuto, relativamente alla comunicazione all’esterno dei miei dati personali per la stipula di convenzioni ed accordi
commerciali e l’utilizzo dei relativi benefici, e relativamente all’impegno ad applicare la normativa in materia di privacy.

O do il consenso - O nego il consenso
Firma ______________________________

AIR ITALIA – Agenti Immobiliari Riuniti 00195 Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35 - info@air-italia.org

