MODULO DI ADESIONE

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………... nato/a a ……………………………… il
…../…../……….,

residente

in

……………………………………………………….

via...……………………………………………………………, professione ……………………………………………….….,
e-mail (obbligatorio) ………………….……………………………………….. tel/cell (facoltativo) ..………………………..
dichiara
sotto la propria responsabilità, di aver conseguito / di essere prossimo a conseguire, presso
l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, uno o più dei seguenti titoli

(specificare facoltà/corso e anno di

conseguimento del titolo):









diploma universitario (…………………………………………………………….......... Anno ……………...)
laurea triennale (……………………………………………………………………………..Anno ……………...)
laurea specialistica (…………………………………………………………………………Anno ……………...)
laurea magistrale (……………………………………………………………………………Anno ……………...)
dottorato di ricerca (………………………………………………………………………..Anno ……………...)
master (……………………………………………………………………………………………Anno ……………...)
corso executive (………………………………………………………………………………Anno ……………...)
chiede

di aderire all’associazione LIUC Alumni, impegnandosi a rispettare le finalità e le norme
statutarie, nonché ogni altra decisione assunta a norma di Statuto dai competenti Organi
dell'Associazione, in qualità di:
o Socio Aggregato

(status riservato solo per l’anno di conseguimento del primo titolo che da diritto

all’adesione; quota associativa: zero)

o Socio Effettivo (quota associativa: …..…… della quale ha eseguito il pagamento a mezzo ……………………………….)
………………………………………………..
(luogo e data)

………………………………………………………………….
(Firma)

Con riferimento all’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 resa dalla LIUC Alumni, il sottoscritto:
 autorizza l’Associazione a trattare i propri dati personali per perseguire gli scopi istituzionali e nei
limiti di quanto necessario all’esecuzione del rapporto associativo, come specificato all’art. 1, lett. a),
b), c) e d) dell’Informativa.
(Autorizzazione necessaria ai fini dell’adesione)
 autorizza l’Associazione a trattare i propri dati personali e a trasmetterli a soggetti terzi, come
specificato all’art. 1, lett. e) dell’Informativa.
(Autorizzazione facoltativa)
 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con il presente modulo di adesione,
autorizza l’Università Carlo Cattaneo - LIUC al trattamento dei dati personali in suo possesso
compresa la comunicazione degli stessi alla LIUC Alumni.
(Autorizzazione necessaria ai fini dell’adesione)

………………………………………………..
(luogo e data)

………………………………………………………………….
(Firma)
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del d.lgs. 196/2003 s.m.i.)

In ottemperanza agli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy), l'associazione LIUC Alumni, con
sede in Corso Matteotti n. 22, 21053 Castellanza (VA) (di seguito, anche "Associazione"), richiede il consenso
per il trattamento dei dati secondo le seguenti finalità e modalità.
1. Finalità
L'Associazione procederà al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità:
a) per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile, per esigenze di controllo preliminari
all’accoglimento della domanda di adesione all’Associazione e, più in generale, per la gestione del
rapporto con il socio;
b) nei limiti strettamente necessari all'esecuzione del rapporto associativo, per comunicazioni a soggetti
terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Università Carlo Cattaneo – LIUC, altre
associazioni, società di ricerca del personale, fornitori di servizi convenzionati con l’Associazione
ecc.) anche se situati all’estero, dentro o fuori l'Unione Europea;
c) per adempiere ad obblighi previsti da leggi o regolamenti vigenti;
d) per esigenze di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con gli associati e/o per migliorare tali
relazioni;
e) per finalità commerciali e di marketing strategico e operativo.
Un eventuale rifiuto a fornire il consenso al trattamento dei dati, in particolare per i trattamenti di cui al punto
a), b), c) e d) impedisce il costituirsi del rapporto con l'Associazione e, in particolare, impedisce all'Associazione
di procedere con l'iscrizione dei dati del richiedente nel libro soci.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere nella loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione,
modificazione, selezione, cancellazione, comunicazione, diffusione e sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporti
cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i propri diritti come riconosciuti dal Codice della Privacy ed in
particolare all’art. 7 (tra cui ottenere informazioni sui dati prestati, gli estremi identificativi dei responsabili del
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco ecc.).
4. Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento è l'Associazione LIUC Alumni, con sede in Corso Matteotti n. 22, 21053 Castellanza
(VA).
Il Responsabile del Trattamento è il Segretario dell'Associazione pro tempore con domicilio presso la sede del
Titolare e che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo liucalumni@liuc.it.

LIUC Alumni – Corso Matteotti n. 22 – 21053 Castellanza (VA) – liucalumni@liuc.it

