
 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE E/O RINNOVO A SOCIO ASPPI 
(Socio persona) 

 

Io sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________ il _______________ 

e residente a ______________________________ in Via _________________________________________ n ______ 

località _______________________ provincia di ________ CAP __________ cod. fiscale _______________________ 

tel ______________________ Cell. __________________________ email ___________________________________ 

CHIEDO 

l’iscrizione  /il rinnovo  a socio dell’ASPPI di Frosinone, Associazione Sindacale Piccoli 

Proprietari Immobiliari  

 

Data, ________________ 

In fede (firma leggibile) ___________________________________ 

 

L’adesione all’Associazione avviene con la consegna e sottoscrizione della tessera associativa, con la quale il Socio accetta completamente lo statuto 

dell’ASPPI di Frosinone ed il suo regolamento. L’iscrizione in qualità di Socio si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale. Tale 

iscrizione vale per l’anno solare in corso alla data dell’accettazione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno (con obbligo di versamento 

della quota associativa annuale) ove non si verifichino condizioni avverse. Si sancisce la intrasmissibilità (se non per causa di morte) e la non 

rivalutabilità della quota associativa versata.  

 

In fede (firma leggibile) ___________________________________ 

 

Informativa art. 13 D. Lgs. n. 196/03: “I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di Asppi. I dati vengono 

trattati in modo lecito e corretto per gli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni o 

privati con i quali Asppi ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa. La 

comunicazione e/o la diffusione della procedura è regolata dall’art.19. Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile provinciale di Asppi. 

L’interessato può far valere nei confronti di Asppi i diritti di cui all’art. 7 esercitano ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/03”. AUTORIZZO IL 

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI FORNITE PER L’ISTRUTTORIA E LE VERIFICHE NECESSARIE (LEGGE 675/96) 

 

In fede (firma leggibile) ___________________________________ 

 

AVVENTENZE – Per l’iscrizione a socio occorre inviare ad asppifrosinone@gmail.com  

1) il modulo compilato in ogni sua parte in formato pdf, con firma autografa, allegando:  

a) ricevuta di avvenuto pagamento della quota associativa annuale;  

b) fotocopia del documento valido di riconoscimento. 

c) l’informativa sulla privacy firmata per presa visione. 
 



 
 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
COMUNICAZIONI E MODALITÀ TRASPARENTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 
 
L’utente è invitato a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 13 e 14 (nel caso si tratti 
di dati personali non ottenuti presso l’interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati 
(GDPR), e successive modifiche ed integrazioni per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come 
vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati. 
 
1. CHI SIAMO 
Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: ASPPI Associazione Sindacale Piccoli 
Proprietari Immobiliari. Sede Provinciale Via Marittima, 463 – 03100 Frosinone 
 
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 
ASPPI ha un legittimo interesse a condividere i dati personali dei propri tesserati con professionisti, fornitori e terzi che svolgono 
alcuni servizi per suo conto, sempre nel rispetto degli accordi di trattamento dei dati e, nel caso, sulla base del consenso 
dell’utente. I dati saranno condivisi e resi accessibili a tali fornitori esterni di servizi solo nella misura necessaria a soddisfare le 
finalità di cui alla presente informativa. L’utente può richiedere l’elenco dei fornitori e dei responsabili del trattamento attualmente 
utilizzati da Asppi. 
 
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE 
La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. Asppi si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le 
leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi 
dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali.  
I Diritti dell’utente: 

1) Diritto all’informazione - L’utente ha il diritto di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle 
modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni 
contenute in questa Informativa. 

2) Diritto di accesso - L’utente ha il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad 
altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a 
conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati. 

3) Diritto di rettifica - L’utente ha il diritto di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza. 
4) Diritto di cancellazione - Noto anche come “diritto all’oblio”, in poche parole, permette di richiedere la cancellazione o la 

rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto generale 
alla cancellazione, esistono eccezioni. 

5) Diritto di limitare il trattamento dei dati - L’utente ha il diritto di ‘bloccare’ o di inibire l’utilizzo ulteriore delle 
informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la società può comunque conservare le informazioni, ma non può 
utilizzarle ulteriormente. La società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il “blocco” di un ulteriore utilizzo 
delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro. 

6) Diritto alla portabilità dei dati - L’utente ha il diritto di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in 
diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o 
trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza 
comprometterne l’usabilità. 

7) Diritto di obiezione al trattamento - L’utente ha il diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto 
(realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della 
società. 

8) Facoltà di avanzare reclami - L’utente ha il diritto di presentare un reclamo sulle modalità con cui la società tratta o 
elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati. 

9) Diritto di revoca del consenso - Se l’utente ha dato il proprio consenso allo svolgimento di qualsiasi attività con i suoi dati 
personali, ha il diritto di ritirare tale consenso in qualsiasi momento (sebbene, in tal caso, ciò non comporti l’illiceità di 
quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali con il consenso dell’utente). Ciò include il diritto alla revoca 
del consenso all’utilizzo dei dati personali per scopi di marketing. Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, 
scrivere al seguente indirizzo email: asppifrosinone@gmail.com 

 
 

Data_______________ Per presa visione_________________________________ 
 

 

mailto:asppifrosinone@gmail.com

