
ADIA NORD EST 
Associazione Dirigenti Imprese Assicuratrici Nord Est 

31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14 – C.F. 90038310273 - tel. 335 7539049 - @: info@adianordest.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

COMPILARE ED INVIARE VIA MAIL A   iscrizioni@adianordest.it  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ / ___________________________________________ /
Cognome Nome

 
__________________________________________ / _______ / _________________ / ___________________________________ /

 Comune di nascita           Provincia    data di nascita codice fiscale

_________________________________________________________ / __________ / ______________________________________ / _________ /
Residenza: Via e n. civico Cap          Comune          Provincia

_________________________________ /    ___________________________________________________________________________________ /
Cellulare. / Telefono Società di Appartenenza (ex per Dirigente in quiescenza)

__________________________________________________________________________________________________________ /
@ mail aziendale o personale

In  possesso  dei  requisiti  richiesti  dallo  Statuto,  che  approvo  incondizionatamente,  inoltro  domanda  di
ammissione alla Associazione Dirigenti Imprese Assicuratrici Nord Est – ADIA NORD EST, in qualità
di: 
 Socio Effettivo  (Dirigente in servizio), con impegno a versare la quota associativa di attuali annui €

144,00 
 mediante trattenuta sullo stipendio di € 12,00 mensili  con conseguente comunicazione dei dati

all’Azienda, consegnando alla stessa la presente scheda;
 direttamente  a  ADIA  NORD  EST  in  unica  soluzione:  in  tal  caso  l’importo  iniziale  sarà

corrisposto  in  funzione  della  frazione  mensile  residua  di  anno  e  i  miei  dati  non  saranno
comunicati all’Azienda (*). 

 Socio Emerito  (Dirigente in quiescenza), con impegno a versare la quota associativa, pari a € 70,00
annue,  in  unica soluzione:  in  tal  caso l’importo iniziale sarà corrisposto in funzione  della frazione
mensile residua di anno (*). 

Ho preso atto dello Statuto e dell’allegata scheda informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e presto il consenso al loro utilizzo.

Luogo e Data _______________________________________ / Firma ______________________________

(*) A conferma di quanto sopra informo di aver provveduto a disporre l’accredito di € ...................... sul c/c
intestato a «ADIA NORD EST», Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), ubicato presso Intesa
San Paolo – Filiale n. 45708, Via IV Novembre 4 – 31021 Mogliano V.to (TV),
 

IBAN: IT 06 Y030 6961 8066 1532 0019 731

con indicazione nella causale del versamento del Cognome, Nome del socio e dell’anno di riferimento della
quota associativa. 

mailto:info@adianordest.it
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All: Informativa sul trattamento dei dati personali

Informativa trattamento dati - domanda di iscrizione ADIA NORD EST

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati ai fini del rapporto associativo
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi (1), sono trattati da Associazione Dirigenti Imprese
Assicuratrici Nord Est (ADIA NORD EST) quale Titolare, nell’ambito di quanto previsto  dallo Statuto con particolare
riferimento alle finalità di (i) perfezionare la domanda di iscrizione e dare esecuzione al suo rapporto associativo anche
comunicando i suoi dati personali - a Fidia (Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici) e alla Confederazione
Italiana Dirigenti d’Azienda (CIDA); (ii) fornire i servizi previsti dallo Statuto, (incluse le relative finalità amministrative,
contabili); (iii) ottemperare ad ogni altro adempimento previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie.
Per le finalità di cui sopra, la base giuridica del trattamento dei suoi dati è costituita dal suo rapporto associativo con
ADIA NORD EST. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere,
come conseguenza, l'impossibilità per ADIA NORD EST di assolvere agli adempimenti relativi al perfezionamento ed
esecuzione del rapporto associativo.

Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso ADIA NORD EST, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i
diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al
trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi
siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati
vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro
uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: ADIA
NORD EST Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto – TV, tel. 041/5494373 – adianordest@outlook.it.
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei suoi dati non coerente con i consensi da lei espressi può
sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso. 

Tempi di conservazione dei dati
I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono
trattati da  ADIA NORD EST, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le
finalità del rapporto associativo, per tutta la durata del rapporto in essere e, in conformità alla normativa vigente per un
periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del rapporto, in caso di contestazioni, per il  termine
prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione
maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati
I  suoi  dati  non  saranno diffusi  e  saranno trattati  con idonee modalità  e  procedure  anche informatizzate,  da  nostri
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari,
che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica,
organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (2).

Trasferimento dei dati all'estero
I  suoi  dati  potranno essere inoltre comunicati,  ove necessario,  a soggetti,  privati  o pubblici,  connessi  allo  specifico
rapporto in essere operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa alcuni dei quali potrebbero non
fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di
protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento
dei suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione
di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri  cambiamenti  che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile,  la ADIA
NORD EST potrà integrare e/o  aggiornare,  in  tutto  o  in  parte,  la  presente Informativa.  Resta inteso  che qualsiasi
modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente. 

NOTE:
1. ADIA NORD EST tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati
fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, o da altri soggetti terzi (società del
Gruppo  Generali).  In  aggiunta,  anche  su  richiesta  dell’Autorità  Giudiziaria,  la  ADIA  NORD  EST  potrà  effettuare
trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate
o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di FIDIA. (Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici), per la
gestione dei rapporti Federativi e di CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda) per la valorizzazione del ruolo
della  dirigenza,  nonché  di  altre  società  che  svolgono  servizi  informatici,  telematici,  finanziari,  amministrativi,  di
archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza. Per quanto qui  non
indicato, tali soggetti forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuati.


