U.D.A.I.
Unione degli Avvocati d'Italia
Sezione Altamura – Gravina
Aderente Consulta per la Giustizia Europea
dci Diritti dell'Uomo

Sede: Altamura – Via Roma, n. 3

__ sottoscritt_ _____________________________ nat__ a _______________________
il ____________, titolo professionale__________________________________________
Cod. fisc. ________________________________ Partita IVA _____________________
con studio in ______________________ alla Via _________________________ n . ____
E- mail _________________________________________________________________
Pec ____________________________________________________________________
Tel. _____________________ Fax ____________________ Cell.___________________
CHIEDE
di iscriversi all'U.D.A.I. - Unione Degli Avvocati d'Italia – Sezione di Altamura e Gravina

_______________, li ______________

In fede
_____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - L'iscrizione comporta necessariamente l'inserimento dei propri dati personali in un archivio per consentire all’UDAI i normali
contatti con i propri soci. Ai sensi delle vigenti leggi per il trattamento di questi dati è necessaria l'autorizzazione esplicita dell'interessato. Per “trattamento” la
legge intende che i dati vengano divulgati a terzi, anche se questo avviene per la definizione di una specifica richiesta dell'interessato, che però non sia stato
preavvisato, e che per soddisfare la richiesta sia necessario trasferire i suoi dati ad altri. Pur detenendo un archivio dei dati personali dei propri iscritti, si è scelto
di non effettuare alcun trattamento dei dati personali di cui si è in possesso, cioè l’UDAI non fornisce alcuna notizia sui propri soci né sulle persone che la
contattano. Per questo motivo non sarà richiesta alcuna autorizzazione ad un trattamento di dati a chi contatta.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Nella presente informativa sulla privacy vengono descritte le modalità di trattamento dei dati
personali in riferimento agli utenti che lo consultano.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) è l’UDAI – Sede di Altamura e Gravina.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI - I trattamenti connessi alle attività di questa Associazione sono curati solo dai componenti del Consiglio Direttivo.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici e per le seguenti finalità: disporre di un database dei soci; - provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; - fornire le informazioni e la comunicazione di attività o
iniziative promossi dall’UDAI – Sede di Altamura e Gravina.. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la
riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito negli articoli 33 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
CONTROLLO E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PERSONALI - Le informazioni personali fornite dall’UDAI – Sedi di Altamura e Gravina per la registrazione o
per altri scopi non vengono condivise con terze parti. Le informazioni personali fornite verranno sempre utilizzate per gli scopi descritti sopra. È possibile
modificare e aggiornare tali informazioni in qualsiasi momento o cancellarli direttamente o su richiesta.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - I soci cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.
Lgs 30 giugno 2003 n. 196) o la cancellazione. Ai sensi del medesimo articolo l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. Il presente documento costituisce la tutela della privacy dell’UDAI – Sedi di Altamura e Gravina.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA - L’UDAI – Sedi di Altamura e Gravina.si riserva il diritto di modificare il presente documento. Qualora dovesse
utilizzare i dati personali in maniera diversa rispetto a quanto specificato nell'informativa legale resa al momento della raccolta dei dati stessi, gli utenti saranno
avvisati mediante avvisi; oppure di adeguare i contenuti in ottemperanza di nuove leggi e/o disposizione promulgate nel tempo.

Per ricevuta informativa, _______________________ li____________________

_____________________________________________

