
 

 

 

 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
Associato Ordinario Collettivo o Sostenitore 

 

 

Il sottoscritto 

Titolo _____ Nome ______________________________ Cognome _______________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante di 

Ente/Università/Società __________________________________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________________ Cod. Fiscale _____________________________________ 

con sede in Via ________________________________________________________________CAP ____________ 

Città __________________________________________________________________________ Prov. __________ 

Tel e/o cell _________________________________________________________ Codice SDI _________________ 

E-mail __________________________________________ PEC _________________________________________ 

DATI REFERENTE PER I RAPPORTI CON ISI: 

Titolo _____ Nome _______________________________ Cognome ______________________________________ 

Tel e/o cell______________________________________ E-mail ________________________________________ 

DATI REFERENTE AMMINISTRAZIONE: 

Titolo _____ Nome _______________________________ Cognome ______________________________________ 

Tel e/o cell______________________________________ E-mail ________________________________________ 

Chiede di essere ammesso all’Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana in qualità di (barrare la voce che interessa): 

 Associato Ordinario Collettivo  Associato Ordinario Sostenitore 

Dichiara di appartenere alla seguente categoria (barrare la lettera corrispondente): 

A. Dipartimenti ed Istituti universitari 

B. Pubbliche Amministrazioni ed Enti di diritto pubblico 

C. Società 

D. Istituzioni e Associazioni culturali, Associazioni di categoria, Fondazioni ed enti morali 

 

Dichiarando di conoscere e di accettare le norme e gli obblighi derivanti dallo Statuto e di osservare le delibere 

adottate dagli Organi dell’Associazione, si impegna, nel caso di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, a 

versare la quota associativa annua che per il 2022 è stabilita come segue (seguirà indicazione delle coordinate 

bancarie a cura della Segreteria): 

Associato Ordinario Collettivo € 750,00      -      Associato Ordinario Sostenitore € 2.000,00 
 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

 statuto sociale/associativo; 

 visura camerale aggiornata; 

 informazioni sull'attività svolta. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) si allega l’informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali, della quale siete 

pregati di prendere visione e ove necessario rilasciare i relativi consensi 

 

Luogo__________________________ 

Data_____________________ 

Firma per accettazione 

________________________________________ 

Contatti 
Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana 

Sede legale: Statale Valsesia, 20 - 13035 Lenta (VC) Tel. segreteria 331 26 96 084 

E-mail: segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it  

Website: www.ingegneriasismicaitaliana.com

 

www.ingegneriasismicaitaliana.com
https://www.ingegneriasismicaitaliana.com/ckfinder/userfiles/files/Statuto%20ISI%202021_Registrato(1).pdf


 

INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 13 DEL REGOLAMENTO UE 

679/2016 (“REGOLAMENTO PRIVACY”) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Privacy, desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai 

principi di correttezza, necessità, proporzionalità, adeguatezza, liceità e trasparenza, e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti, 

nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali. 
 

In particolare, La informiamo di quanto segue: 
 

a.  Fonte dei dati personali e categorie di dati trattati 
I dati personali in nostro possesso sono quelli da Lei conferiti al momento della Sua richiesta di ammissione alla nostra Associazione 

ovvero al momento della Sua visita presso il nostro stand nel corso di eventi fieristici a cui Lei ha partecipato, ovvero da noi reperiti 

presso altre fonti accessibili al pubblico e trattati in stretta conformità con il regolamento d'utilizzo delle stesse, ove previsto, ovvero 

nel corso di un rapporto contrattuale con la nostra società in qualità di: 

a) Associato ordinario individuale; 
b) Associato onorario;  
c) Associato ordinario collettivo e 
d) Associato ordinario sostenitore. 

Nel caso di richiesta di ammissione di cui alla lett. a) e b) le categorie di dati trattati sono il Suo nome ed il Suo cognome, il Suo 

codice fiscale; il Suo indirizzo; il Suo indirizzo e-mail e pec, i Suoi recapiti telefonici. Tratteremo anche i dati contenuti nel Suo 

documento d’identità e nel suo curriculum vitae. 

Nel caso di richiesta di ammissione di cui alle lett. c) e d) le categorie di dati trattati sono il Suo nome ed il Suo cognome, la Sua 

ragione sociale, P.IVA; codice fiscale; codice SDI; il Suo indirizzo, il Suo indirizzo e-mail e pec, i Suoi recapiti telefonici. 
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento Privacy e degli obblighi di riservatezza a cui 

si è sempre ispirata l’attività della nostra impresa. 
La invitiamo a non conferire Suoi dati sensibili/particolari e La informiamo che, qualora eventualmente da Lei conferiti, saranno 

immediatamente cancellati. 
 
b. Base giuridica e Finalità del trattamento  
b.1) Finalità contrattuali o di esecuzione di misure precontrattuali 
Se Lei è un nostro Associato o un potenziale Associato, la finalità del trattamento dati che effettueremo al riguardo è quella di poter 

adempiere a tutti gli obblighi assunti nei Suoi confronti, confermando la Sua ammissione all’Associazione. 

Trattando i Suoi dati, saremo anche in grado di rispondere a richieste di informazioni in relazione ai servizi che abbiano suscitato il 

Suo interesse ovvero a servizi affini nel caso in cui i servizi d'interesse non fossero, momentaneamente o definitivamente disponibili, 

oppure ad eventuali iniziative realizzate dal Titolare. 
In tal caso, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di attività precontrattuali ovvero l’esecuzione del contratto stipulato per 

l’ammissione all’Associazione. 
 

b.1.2) Finalità di marketing e comunicazione di attività organizzate dall’Associazione 
Previa raccolta del Suo consenso, trattando i dati da Lei conferiti potremo anche inviarLe informazioni in merito all’attività della 

nostra Associazione inclusi i nostri servizi, oppure inviarLe materiale promozionale, offerte relative ai nostri servizi, nonché inviti ad 

eventi fieristici di settore oppure eventi associativi ai quali avremmo piacere che Lei partecipasse, il tutto – anche con modalità 

automatizzate – via e-mail o via posta cartacea, o via telefono. 
Anche in caso di consenso, Lei potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate 

al successivo punto h. 
Effettuata la revoca del consenso, Lei riceverà conferma di avvenuta ricezione di tale comunicazione di revoca, da parte del Titolare. 
La informiamo tuttavia in merito al fatto che, anche a seguito dell’esercizio di tale diritto di revoca, è possibile che, per ragioni 

tecniche ed operative (ad es. la formazione delle liste di contatto già completata poco prima della ricezione da parte del Titolare della 

revoca stessa), Lei continui a ricevere alcune ulteriori comunicazioni di attività associative. Qualora Lei dovesse continuare a 

ricevere comunicazioni di attività associative dall’esercizio del diritto suddetto, La preghiamo di segnalare il problema al Titolare 

utilizzando i contatti indicati al successivo punto h. 
In tal caso, la base giuridica del suddetto trattamento è il consenso al trattamento dei Suoi dati, da Lei espresso mediante spunta del 

flag presente in calce al presente modulo. 
 

b.1.3) Finalità di inoltro newsletters  
Previa raccolta del Suo consenso al riguardo, trattando i dati da Lei conferiti potremo inviarLe una newsletter periodica contenente 

informazioni in merito all’attività della nostra Associazione, inclusi i nostri servizi. 
Anche in caso di consenso, Lei potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate 

al successivo punto h. 
Lei potrà inoltre opporsi facilmente ad ulteriori invii anche esercitando il c.d. diritto di opt-out, attraverso le modalità presenti in ogni 

tipologia di comunicazione con cui vengono inviate le newletters in parola. 
Effettuata la revoca del consenso, Lei riceverà conferma di avvenuta ricezione di tale comunicazione di revoca, da parte del Titolare. 
La informiamo tuttavia in merito al fatto che, anche a seguito dell’esercizio di tale diritto di revoca, è possibile che, per ragioni 

tecniche ed operative (ad es. la formazione delle liste di contatto già completata poco prima della ricezione da parte del Titolare della 

revoca stessa), Lei continui a ricevere alcune ulteriori newsletters. Qualora Lei dovesse continuare a ricevere newsletters 



 

dall’esercizio del diritto suddetto, La preghiamo di segnalare il problema al Titolare utilizzando i contatti indicati al successivo punto 

h. 
In tal caso, la base giuridica del suddetto trattamento è il consenso al trattamento dei Suoi dati, da Lei espresso mediante spunta del 

flag presente in calce al presente modulo. 
 
c.  Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali o elettroniche, idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi sono 

stati comunicati e raccolti, la sicurezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati da parte di terzi e, comunque, nel rispetto di quanto 

indicato dalla normativa nazionale ed europea.  
 

d.  Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto 
Il conferimento dei dati in relazione alla finalità di cui al punto b.1) è obbligatorio, in quanto requisito necessario per la conclusione 

del contratto stipulato con la nostra società ovvero per l’esecuzione di misure precontrattuali in relazione all’ammissione 

all’Associazione nonché alla fruizione dei nostri servizi; conseguentemente, in caso di mancato conferimento, le conseguenze del 

Suo rifiuto saranno quelle di non poterLa ammettere. 
Il conferimento dei dati in relazione alla finalità di cui al punto b.1.2) è facoltativo, ma è requisito necessario per poter ricevere 

informazioni in merito alla nostra attività associativa, inclusi i nostri servizi, oppure materiale promozionale, offerte relative ai nostri 

servizi, nonché inviti ad eventi fieristici di settore oppure eventi associativi; in caso di mancato consenso non sarà possibile essere 

destinatari di attività di marketing da parte della nostra associazione. 
Il conferimento dei dati in relazione alla finalità b.1.3)  è facoltativo, ma è requisito necessario per poter ricevere newsletters da parte 

del Titolare; in caso di mancato consenso la possibilità di navigare sul Sito nonché di rivolgere spontaneamente al Titolare richieste 

di informazioni, non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non sarà possibile ricevere dette newsletters. 

 
e.  Soggetti del trattamento e Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno venire a conoscenza dei dipendenti e/o dei Collaboratori del Titolare, incaricati di svolgere per 

quest'ultimo attività necessarie al fine di realizzare le finalità del trattamento di cui al punto b.1), b.1.2.), b.1.3) che precedono  
Potranno inoltre venire a conoscenza di fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del sito, fornitori di servizi 

in outsourcing, professionisti e consulenti, società incaricate dell’invio delle e-mail, delle newsletter o delle comunicazioni 

commerciali (ove Lei vi abbia acconsentito).  
Tali soggetti, formalmente nominati dal Titolare quali Incaricati, Responsabili del trattamento e/o Amministratori di Sistema, 

tratteranno i Suoi dati nel rispetto di ed esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e sotto il controllo e la 

supervisione del Titolare medesimo. 
I Suoi dati potranno anche essere comunicati a terzi fornitori, ad esempio consulenti legali, commercialisti, banche e assicurazioni 

che li tratteranno, a seconda dei casi, quali Responsabili nominati dal Titolare o Titolari autonomi, esclusivamente per finalità 

contrattuali derivanti dai rapporti intercorrenti con il Titolare, così come meglio descritte al punto b.1) che precede al fine di poterLa 

contattare, ove Lei abbia prestato il Suo consenso per le finalità di cui al punto b.1.2.) e b.1.3). 

L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui possono essere comunicati i Suoi dati può essere richiesto al Titolare, al quale 

potrà rivolgersi scrivendo all’indirizzo e-mail indicato al punto h. 

 

f.  Diffusione dei dati 
Il Titolare del trattamento non effettuerà attività di diffusione dei Suoi dati personali. 
 
g.  Trasferimento dei dati all’estero 
I Suoi dati personali non verranno trasferiti in paesi extra-EEA (Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia). 
 
h.  Diritti dell’interessato 
La informiamo, infine, della possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciutiLe dalla legge, che di seguito 

riportiamo: 
• accedere ai dati forniti; 
• ottenere la rettifica dei dati forniti, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge o la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano; 
• opporsi al trattamento dei Suoi dati; 
• revocare il Suo consenso; 
• ottenere la portabilità dei Suoi dati; 
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, conoscere le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del 

DPO, ove designato; 
• proporre un reclamo all’autorità di controllo competente (Garante Privacy); 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato a Lei relativo, compresa la profilazione; 
• ottenere, senza ingiustificato ritardo, la comunicazione di una violazione dei Suoi dati personali. 

 

Le richieste vanno rivolte: 



 

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@ingegneriasismicaitaliana.it; 
- oppure via posta, all'indirizzo: Via Carlo Ilarione Petitti, 16 – 20149 Milano (MI). 

 
i. Periodo di conservazione dei dati 
I dati da Lei conferiti in quanto nostro cliente per le finalità di cui al punto b.1) verranno conservati per il tempo necessario a gestire 

le Sue richieste ovvero ad adempiere alle obbligazioni assunte in relazione all’ordine di nostri servizi da Lei effettuato. 

Successivamente, i dati da Lei conferiti potrebbero essere conservati per un periodo di dieci anni al fine di ottemperare agli obblighi 

di legge ed, in particolare, agli obblighi di cui all’art. 2214 del codice civile. 
L’eventuale ulteriore conservazione dei Suoi dati potrà avvenire al fine far valere o difendere i nostri diritti anche in sede giudiziaria 

fino al decorrere della prescrizione dei diritti stessi, secondo quanto prevede la normativa vigente 
Solo nel caso in cui Lei, formulando una richiesta di informazioni, acquistando un nostro prodotto/servizio o a prescindere da questo 

abbia altresì fornito il Suo consenso in relazione alle finalità b.1) b.1.2), b.1.3) che precedono, i Suoi dati saranno conservati per un 

periodo di due anni. 
In ogni caso di revoca del Suo consenso e/o nel caso in cui, per qualunque motivo, la conservazione dei Suoi dati personali non risulti 

ulteriormente giustificata sulla base di valutazioni effettuate dal Titolare, che tengano conto dei principi di necessità, proporzionalità, 

adeguatezza e pertinenza del trattamento, il Titolare stesso provvederà senza ritardo alla cancellazione o all’anonimizzazione dei dati 

medesimi. 
 
l.          Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana, sede legale: Via Carlo Ilarione Petitti, 16 – 20149 Milano 

(MI), e-mail: privacy@ingegneriasismicaitaliana.it 

 
Richiesta di consenso ex art. 7 Regolamento Privacy 

 

Presa visione della precedente Informativa Privacy. che dichiaro di aver letto in ogni sua parte, 
 

❑  Acconsento     ❑  Non acconsento 

 
all’inoltro, da parte del Titolare, di comunicazioni associative, materiale promozionale, informazioni, oppure offerte relative ai 

servizi ed all’attività dello stesso, nonché inviti ad eventi fieristici di settore, oppure eventi associativi, anche con modalità 

automatizzate, sia via e-mail, sia via posta cartacea e/o telefono. 
 

❑  Acconsento     ❑  Non acconsento 

 
all’inoltro, da parte del Titolare, di newletters periodiche  

 

 

 

(luogo)..........................., (data)……………… 
 

Firma………………………………………….      
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