FONDAZIONE FASC – FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI
Via Tommaso Gulli 39 – 20147 MILANO

RICHIESTA D’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEI CONSULENTI TECNICI
La richiesta di iscrizione all’Albo dei Professionisti Tecnici deve essere formulata seguendo il seguente facsimile:
Il sottoscritto ………………………………………. nato a ………………………………. il …………………………………..
codice fiscale ……………………………….., partita IVA ……………………………, con studio in …………………..
via …………………………………………. Tel………………………………… Fax ………………………………………………..
indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………
□

in proprio quale persona fisica

□

in qualità di titolare/legale rappresentante dello studio professionale/società

denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale …………………………………, partita IVA …………………………….., con sede in …………………..
via …………………………………………….Tel. …………………………..… Fax …………………………………………………
indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere iscritto nell’Elenco dei Consulenti Tecnici della Fondazione FASC – Fondo Agenti
Spedizionieri Corrieri nella seguente categoria professionale:
(si prega di barrare le caselle che seguono a seconda della propria attività)

□

Architetto

□

Geologo

□

Geometra

□

Ingegnere

□

Perito Industriale

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea/il diploma in data ………………………………………
presso l’Università/Istituto ……………………………………………………………………………………………………….,
di essere iscritto all’Albo Professionale …………………………………………………………………………………..
della Provincia di ……………………………………………………………………
Fa presente, inoltre, di essere specializzato nelle seguenti attività e/o di aver conseguito le
seguenti abilitazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………….………………………….
(luogo e data)

…………………………………….
(firma)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 16/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) la
Fondazione FASC, con sede in Milano, via T. Gulli 39, quale titolare del trattamento fornisce le seguenti
informazioni:
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti per l’iscrizione nell’Elenco dei Consulenti Tecnici, nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni
previste dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003. In ogni caso, tutti questi dati sono
trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
I dati forniti potranno dunque essere trattati esclusivamente per finalità correlate all’istituzione ed alla
gestione dell’Elenco dei Consulenti Tecnici, nonché ai fini degli eventuali rapporti di consulenza o d’incarichi
professionali che dovessero esservi affidati.
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti avverrà mediante strumenti ed accorgimenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati personali a Voi riferibili saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza: saranno raccolti e
registrati per gli scopi suesposti; saranno aggiornati, se necessario; verranno trattati per tutto il tempo che
resterete iscritti nell’Elenco dei Consulenti Tecnici e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge.
Vi informiamo, inoltre, che – ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando cosi richiesto dalla
Legge – il predetto trattamento dei Vostri dati personali potrà essere effettuato (a) da società che forniscano
alla nostra Fondazione, servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a
quella della nostra Fondazione; (b) da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia
riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie; (c) da soggetti ai quali la
comunicazione dei Vostri dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei nostri
rapporti.
I Vostri dati personali potranno essere comunicati al responsabile del trattamento manuale e/o
informatizzato ed a altri enti (Ns. Banca tesoriere, Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale ,Ministero
del Tesoro, Ministero delle Finanze, Ministero dell’Interno, fornitori, analisti informatici e legali, ns.
consulenti) operativamente coinvolti nel trattamento stesso, per le stesse finalità di raccolta connessa e
strumentale alla gestione del rapporto contrattuale istaurato
L’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 Vi conferisce specifici diritti. In particolare, potrete ottenere conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre,
potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in merito,
l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente alla Fondazione FASC ogni eventuale variazione
dei Vostri dati in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede
che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
Responsabile del trattamento dei dati la Fondazone FASC, con sede legale in Milano, Via Tomaso Gulli n. 39,
nella persona del suo Presidente, domiciliato presso la Società.

_____________________________________

Il sottoscritto, acquisite le informazioni, fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, l’interessato:
-

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa;

-

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell’informativa.

Luogo ………………………………………

Data ……………………………………

Nome ………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………….

Firma leggibile ……………………………………………………………………………………

