                                              



 



  

®

ISCRIZIONE

ANACI
PALERMO
MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome______________________________________ Nome____________________________________
Nato/a a: __________________________Prov. ________________il ________________________________
Residente in Via/Piazza _____________________________________________________ n° _____________
Città ____________ Prov. _____ CAP.______ Tel. _________________ Email _________________________
Iscritto/a ad Albi Professionali

SI

NO

Se SI quale ______________________________________

Attività professionale __________________Partita IVA______________ Titolo di studio ________________
CHIEDO a codesta Associazione di poter frequentare il Corso di Formazione iniziale per Amministratori
Condominiali secondo quanto previsto dal DM 140/2014 Min. Giustizia. Il corso ha un costo di € 700,00 da
versare a discrezione in unica soluzione ovvero nelle modalità descritte nel regolamento (e. € 350,00 all’iscrizione – € 175,00 entro il 31.01.2023, € 175,00 entro la fine del corso) con bonifico bancario sul seguente
iban: IT88T0326804605053844333070
Per i dipendenti e collaboratori dei soci Anaci è prevista una tariffa agevolata a € 400,00.
DICHIARO di essere interessato al suddetto Corso in quanto:
Sono amministratore di Condominio dove sono condomino;
Intendo avviarmi a questa professione;
A titolo informativo.
Data ______ /______ /_______

Firma _______________________________
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PRIVACY

ANACI
PALERMO
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR”)
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale UE n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (GDPR), il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione
ai trattamenti di dati personali effettuati.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto principalmente in esecuzione degli obblighi legati alla
migliore fruizione del corso di formazione iniziale (base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, lett. b) e
c) GDPR). In particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
• gestione delle attività di segreteria;
• gestione e ripartizione degli incassi;
• gestione e invio del materiale didattico e informative in merito allo svolgimento del corso;
• gestione delle comunicazioni per la frequenza del corso e l'esame finale; e ogni altra attività prevista per
legge.
Per il perseguimento di tali finalità verranno trattate informazioni relative a:
• dati personali pertinenti e necessari rispetto allo svolgimento delle attività di segreteria;
• dati anagrafici ed indirizzi dei partecipanti al corso; • specifiche esigenze derivanti anche da bisogni
personali. Il mancato conferimento di alcune informazioni può comportare il carente e non corretto svolgimento del rapporto e degli eventuali adempimenti, a norma di legge, anche fiscali.
I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito della
gestione del corso di formazione iniziale:
• agli altri partecipanti alla compagine del corso;
• ad autorità pubbliche e giurisdizionali;
• ai docenti per finalità didattiche;
• alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente. I dati potranno essere trattati sia con
strumenti elettronici (anche telematici) sia su supporto cartaceo esclusivamente dal personale e dai collaboratori di ANACI o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. I dati non
saranno diffusi.

