
AIR ITALIA – Agenti Immobiliari Riuniti   00195 Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35  
segreteria@air-italia.org - tel.392. 2163008

mod.25.10.2022

 _l_ sottoscritt ________________________________________________________________________________, 
nat__ a _______________________________________________________________ il ___________________ , 
C.F.: _________________________________, residente ______________________________________________ 
in ____________________________________________________________ cap.  _________________________ 
Indirizzo __________________________________________, telefono _______________cell________________, 
e-mail _________________________________________________ iscrizione R.E.A. - Sezione Agenti Immobiliari -
n. ________________ presso C.C.I.A.A. di ______________________________chiede di aderire, quale socio 
aderente, 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 2023 attraverso il seguente metodo di pagamento:
bonifico bancario IBAN IT 43 T 02008 62150 000104438911.

Luogo e data ______________, _______________ Firma 

______________________________ 

ATTIVITA’ SVOLTA _____________________________________________________________________________ 
Iscrizione Albo____________________________________ n. ________________ del _______________________ 
ovvero 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 ___________ 
Cell. _________________Tel. ______________________ E-mail _________________________________________ 
Sito Internet ___________________________________ P.E.C. _________________________________________ 
Eventuali sedi secondarie _______________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’Associazione AIR Italia - Agenti Immobiliari Riuniti, è l’unica titolare dei dati personali raccolti dai propri associati. È possibile consultare l’informativa in 
formato integrale all’interno del sito istituzionale dell’Associazione all’indirizzo www.air-italia.org, nella relativa pagina denominata “privacy policy”. 
Ai fini dell'iscrizione all’Associazione AIR Italia sono necessari i dati forniti nella presente domanda di iscrizione; senza quei dati, necessari per valutare la 
sussistenza dei requisiti per poter essere ammessi a far parte della Associazione, la domanda di adesione dell'interessato non può essere processata ed 
accettata.  
I dati personali raccolti per il tramite di questo modulo di iscrizione saranno trattati dall’Associazione stessa per il perseguimento dei fini previsti dallo Statuto 
Associativo e per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge nazionale. I dati degli associati, aggiornati periodicamente con informazioni acquisite dagli stessi 
interessati, verranno inseriti nel sito istituzionale www.air-italia.org e ivi pubblicati come previsto dallo Statuto.  
I recapiti comunicati all’Associazione tramite questo modulo di iscrizione, saranno utilizzati unicamente per l'invio di materiale informativo, circolari o altri 
comunicati riferiti all’attività dell’Associazione stessa. 
Ogni associato, nelle vesti di interessato, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati detenuti dall’Associazioni che lo riguardano, rivolgendo la sua richiesta 
all’indirizzo mail: segretarionazionale@air-italia.org - Allo stesso indirizzo mail, l’associato 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.  
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa pubblicata nel sito istituzionale www.air-italia.org e dello Statuto Associativo relativamente alla diffusione 
dei miei dati mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Associazione per il conseguimento degli scopi associativi: 
o do il consenso - o  nego il consenso 

Firma ______________________________ 


