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Richiesta di adesione all’Associazione Italiana Analisti
di Intelligence e Geopolitica
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________
Nat_

a ________________________________________________ il _____________

CF______________________
residente a ________________________ via ___________________________________
telefono ______________________ email _____________________________________
chiede di divenire socio di AIAIG in qualità di:
▢
▢
▢

Associato Professionista
Aderente Candidato
Partner

e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione Italiana
Analisti di Intelligence e Geopolitica:
●
di voler partecipare alla vita associativa;
●
di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali
applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere previste dagli artt. 75 e 76 e per gli effetti
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
il/la
sottoscritt_
_____________________________________________________
dichiara di aver conseguito il titolo accademico di ____________________________________
in ____________________________________________________________________
nell’A.A. _________ presso l’Ateneo ___________________________________________.

Il/la sottoscritt_ ______________________________________, ricevuta l’informativa degli
articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), acconsente al trattamento dei
propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità
indicate nell’informativa medesima.
Data e luogo

Firma

_____________________

__________________
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR
2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile sig./sig.ra,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito
dal GDPR 2016/679.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni quali raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione
dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o,
comunque, automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui
al punto 1.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per
le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione
si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è AIAIG – Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica con sede
in Roma, c/o Studio Legale Guerra, Circonvallazione Clodia 36 – 00195 Roma. Responsabile del
trattamento è il Dott. Michele Russo.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
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di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a AIAIG - Associazione Italiana Analisti di
Intelligence e Geopolitica all'indirizzo postale della sede legale c/o Studio Legale Guerra,
Circonvallazione Clodia 36, 00195 Roma o all’indirizzo mail segreteria@aiaig.it.
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________
Nat_

a ________________________________________________ il _____________

CF______________________
residente a ________________________ via ___________________________________
dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede, e
◻esprime il consenso ◻non esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati;
◻esprime il consenso ◻ non esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati personali a enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate;

Data e luogo

Firma

_____________________

__________________
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