AIOT
Sede Legale
Via Borgo Retto n. 2
43121 Parma
P. iva 02891351203
segreteria@aiot-online.it

DOMANDA DI AMMISSIONE AIOT
Dati personali:
Odt. ____________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il _____________________________
Residente in via ________________________________________________________ n. ________
Cap. _____________ Località ______________________________________ Prov. ____________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Diplomato Odt. presso ________________________________________ il _____________________
Dati laboratorio:
Denominazione ____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________ n. ________
Cap. _____________ Località _______________________________________ Prov. _____________
Tel. _________________________ fax _______________________Cell________________________
E-mail ________________________________ sito internet __________________________________ P.iva
____________________________ iscr. Reg. Fabb. M. Sanità ___________________________
Iscritto C.C.I.A.A. di _________________________________ n. _____________________________
Allegati richiesti:
Copia diploma Odontotecnico,
Copia Documento Identità
Copia Codice fiscale
Modulo Privacy firmato
Copia versamento
Soci AIOT presentatori: (obbligatorio)
1 _______________________________________________ firma____________________________
2________________________________________________ firma____________________________
3________________________________________________ firma____________________________
4________________________________________________ firma____________________________
5________________________________________________ firma____________________________
Ortodontisti AIDO presentatori: (facoltativo ma consigliato)
1________________________________________________ firma____________________________
2________________________________________________ firma____________________________
IBAN: IT61P0538702413000001703129 per versamento quota € 50,00 (diritti di segreteria)
Data ______________ Firma ___________________________
Riservato alla Segreteria AIOT
Data accettazione _______________________ Firma Presidente ______________________________

AIOT
Sede Legale
Via Borgo Retto n. 2
43121 Parma
P. iva 02891351203
segreteria@aiot-online.it

Informativa sulla privacy
Come è noto, l’art.13 del d.lgs.30 giugno 2003, n.196 prevede, tra gli obblighi ai quali deve adempiere il titolare del
trattamento, quello di fornire all’interessato alcune informazioni.
Con la presente, pertanto, AIOT Accademia Italiana di Ortodonzia Tecnica, Via Borgo Retto n. 2
43121 Parma P. iva 02891351203
segreteria@accademiaitalianaortodonziatecnica.it in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa di quanto segue.
Finalità e modalità del trattamento.
AIOT procede alla raccolta dei dati richiesti con la domanda di adesione a questa Associazione e al loro trattamento al fine di valutare la Sua
richiesta.
Solo dal momento in cui la Sua domanda di adesione è accettata, questa Associazione procede inoltre al trattamento dei Suoi dati personali per
l’adempimento dei compiti statutari e di quelli connessi all’iscrizione e alla gestione del rapporto associativo, nonché per una periodica informazione
tecnica e normativa sugli eventi scientifico-culturali e legati al settore ortodontico su cui AIOT vorrà aggiornarla, sia in formato cartaceo che
elettronico (newsletter).
Il trattamento dei dati avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, anche con riferimento alla misure
minime ed adeguate di sicurezza, con modalità sia manuali sia automatizzate.
Ai fini di cui all’art. 26 comma 4 lett. a) del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati verranno utilizzati nei limiti delle operazioni strettamente necessarie
al perseguimento delle suddette finalità e che, comunque, sono protetti dai rischi di intrusione di terzi e di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta, con strumenti tecnologici ad aggiornamento automatizzato.
Nel caso in cui la Sua domanda di adesione non venisse accettata, i Suoi dati personali raccolti con la domanda di adesione non saranno
ulteriormente trattati, con l’unica eccezione dei Suoi dati identificati e fiscali necessari per la gestione dell’accredito della somma versata all’atto
della domanda di adesione.
Natura del conferimento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, e le SS.LL. godono del diritto di scegliere se conferire o meno i dati e quali dati conferire.
Si precisa tuttavia che l’eventuale rifiuto di fornire dati essenziali per la formalizzazione del rapporto associativo impedirebbe la conclusione del
contratto di associazione.
Ai sensi degli artt. 24 e 26 del d.lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati non è richiesto, salvo che per la comunicazione dei dati all’estero e
per la diffusione degli stessi.
La comunicazione e la diffusione dei dati. I dati personali trattati non saranno in alcun caso
diffusi. Gli stessi, per l’adempimento degli scopi statutari, potrebbero tuttavia essere comunicati all’amministrazione pubblica, alle organizzazioni di
categoria nazionali e ad altri enti o associazioni senza scopo di lucro che perseguono fini congruenti con quelli di questa associazione, nonché, per
le richieste di pagamento delle quote associative e per l’emissione dei relativi documenti contabili, agli istituti di credito a ciò preposti.
I dati saranno inoltre comunicati ai dipendenti e ai collaboratori dell’Associazione espressamente nominati incaricati del trattamento e ai soggetti
designati quali responsabili del trattamento che sono, quindi, ampiamente istruiti sulle modalità del trattamento e sulle norme vigenti, anche in tema
di misure di sicurezza: i dati dei responsabili sono a disposizione presso la sede dell’Accademia.
Diritti dell’interessato. L’art. 7 del d.lgs. 196/2003 riconosce alle SS.LL. specifici
diritti quali, fra gli altri, quello di conoscere l’esistenza e l’origine dei dati personali trattati, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile,
modificazione o correzione.
L’interessato gode altresì del diritto di chiedere, in caso di violazione di legge, la cancellazione dei dati o il blocco del trattamento, nonché di opporsi
alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento stesso.
CONSENSO AL TRATTAMEN TO DEI DATI
- art. 23 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Il sottoscritto, in considerazione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, e preso atto che il trattamento, dei dati comuni e
sensibili, diverso dalla comunicazione all’esterno e dalla diffusione non richiede l’espressione del consenso,
□ presta il consenso

□ nega il consenso
affinché l’AIOT proceda al trattamento dei dati personali per le
finalità indicate nell’informativa ovvero nei limiti delle finalità e delle operazioni necessarie per il perseguimento degli scopi statutari e
associativi;
□ presta il consenso
□ nega il consenso
per la comunicazione dei dati personali, nei limiti delle operazioni e delle finalità indicate nell’informativa di cui sopra.

____________________li, ____________________

Firma dell’interessato ________________________________________

