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 Spettabile 
 CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’A.P.P.I. 
 ASSOCIAZIONE PISANA PERITI 
 INDUSTRIALI 
 Via Ferraris, 21 
 56125 Pisa 
 
 
OGGETTO:  Domanda di iscrizione all'Associazione Pisana Periti Industriali. 
 
Il sottoscritto 

   

Cognome       Nome       
   

domiciliato in                            
 via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia 
   

Codice fiscale       Partita IVA       
   

Telefono       Fax       e-mail       
   

Iscritto all’Albo dei Periti Industriali di       Al n.       Specializzazione       
   

Attività esercitata        
 

C H I E D E 
 

a codesto spettabile Consiglio Direttivo di essere iscritto, all'A.P.P.I. - Associazione Pisana Periti 
Industriali, in qualità di Socio Ordinario. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, di aver preso visione dello Statuto Sociale e di accettarlo 
integralmente. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della 
legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità e si impegna a comunicare ed a documentare ogni 
eventuale variazione alle dichiarazioni sopra riportate. 
 
  (firma del richiedente) 
 
Luogo e data: ………………, …………….. …………………………… 
 
Allegare: 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Copia bonifico bancario di € 50,00 da effettuare sul C/C n.  3015869/5 presso “Banca 
Popolare di Lajatico” filiale di Pisa Aeroporto - Codice IBAN: IT35 R 05232 14000 
000030158695, intestato a “A.P.P.I. Associazione Pisana Periti Industriali” Causale : 
Quota Associativa Anno 2014 

 
Trasmettere via fax al n. 0571-1979195 o via e-mail all’indirizzo segreteria@appi-pisa.it 

mailto:segreteria@appi-pisa.it
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Informativa sulla tutela della Privacy 

La informiamo che per potere effettuare la registrazione abbiamo la necessità di raccogliere 
alcuni dati personali che La riguardano sia al momento dell’iscrizione ai servizi che 
successivamente. Ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali (art. 13 del d.lgs 
196/03), di seguito Le forniamo tutte le informazioni relative ai tre livelli si servizio che possono 
essere di Suo interesse. 

La invitiamo a leggere il documento con la massima attenzione per poter esprimere in piena 
libertà il Suo consenso o meno per i trattamenti dei Suoi dati da noi proposti. 

1. Ambito di comunicazione dei dati: I Suoi dati non saranno comunicati a terzi elementi 
al di fuori della Associazione A.P.P.I. 

2. Natura dei dati che verranno trattati: I dati che verranno trattati nel perseguimento delle 
finalità di cui ai livelli che precedono saranno quelli richiesti al momento dell’iscrizione alla 
nostra Associazione. 

3. Modalità del trattamento: Le finalità del trattamento sopra indicate potranno essere 
perseguite attraverso forme di contatto telefonico, attraverso sistemi di e-mailing. 

4. Facoltatività del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è facoltativo ma la 
mancata resa delle informazioni e/o l’indicazione di date personali incompleti e/o inesatti, 
potrebbe comportare l’erogazione di servizi incompleti e/o imprecisi rispetto ai Suoi 
interessi e/o alle Sue aspettative. 

5. Ambito di diffusione dei dati: I dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

6. Responsabili del trattamento: Responsabile del trattamento è: A.P.P.I. 

7. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è: A.P.P.I. con sede in Pisa, Via 
vespucci 113 

8. Diritti a Lei attribuiti: In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 
7 del d.lgs 196/03 e precisamente: 

a. ottenere dal responsabile del trattamento sopra indicato la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

b. ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

c. ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

d. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati 
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


