Su Carta Intestata dell’Associazione
DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GEMMOLOGI
Di _______________
A) DATI GENERALI
Cognome _______________________
Nome _______________________
Data di nascita _______________________
Luogo di nascita _____________ (_____)
Residente in: _______________________ via _______________________n. ____________
Cap _______________________
Città _________ (_______)
Cell. _______________________
Telefono ___________________
Fax _______________________
E-mail _______________________
Sito Internet _______________________
Codice fiscale _______________________
Partita IVA _______________________
Pec _______________________
B) ATTIVITÀ
Carica: (contrassegnare con una crocetta una delle seguenti voci. In caso di più attività, segnalare la
principale)
□Direttore _______________
□Tecnico ________________
□Titolare ________________
□Ricercatore/Docente _____________
□Altro ________________________
Azienda/Ufficio __________________
Via ___________________ n. _____ Cap ___________Città _____________ (___)
Telefono ________________ Fax ________________
E-mail ___________________
Chi svolge un’attività di consulenza deve contrassegnare con una crocetta una delle seguenti voci:
□Libero professionista/Consulente Gemmologico

□Libero professionista

c) TITOLO DI STUDIO
Diplomato Gemmologo presso _____________________ in data ______________________

CHIEDE
Di essere ammesso quale Socio di codesta Associazione

DICHIARA
Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
Di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento
Pubblicati sul sito www.____________ e di impegnarsi a rispettare le norme in essi contenute;
Di aver provveduto al versamento della quota sociale a mezzo:
Bonifico bancario IBAN: _______________________________

ALLEGA
- Estratto atto di nascita o autocertificazione (vedi nota);
- Certificato di residenza o autocertificazione (vedi nota);
- Certificato generale del casellario giudiziale;
- Certificato dei carichi pendenti;
- Fotocopia autenticata del diploma di gemmologo;
- Copia autenticata dell’ultimo diploma d’istruzione conseguito avente valore legale;
- Due foto, di cui una firmata sul retro;
- Curriculum vitae;
- Fotocopia documento d’identità.
NOTA
La legge 15.5.1997 n.127 (artt. 1 e 2) e D.P.R 28 dicembre 2000 n.445 obbliga le amministrazioni pubbliche e
i gestori o esercenti di pubblici servizi ad accettare autocertificazioni in fatto di nascita e residenza.
L’Associazione non rientra tra i soggetti obbligati essendo un’associazione.
Viene accettata l’autocertificazione solo nel caso che il Comune interessato rifiuti di rilasciare i normali
certificati di nascita e residenza.

SI IMPEGNA
Sin d’ora a rispettare ed adeguarsi, nell’esercizio della propria attività professionale, allo Statuto
dell’Associazione Italiana Gemmologi e al relativo Regolamento, documenti questi che dichiara di aver
ricevuto e ben compreso, impegnandosi altresì a non violare le norme di deontologia professionale ivi
contenute.
Firma ______________________

Data _______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY D.LGS 196/2003 E REG. UE 679/2016
L’Associazione Italiana Gemmologi – con sede legale in 20155 Milano (Mi) Via Caracciolo, 63 P.Iva/Cod. Fisc.:
______________ (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”), La informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del Trattamento - Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) –
in seguito, “dati personali” o anche “dati” – da Lei direttamente comunicati al Titolare.
2. Finalità del Trattamento - I Suoi dati personali sono trattati: a) senza il Suo consenso espresso per le
seguenti finalità: - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto
associativo, ivi compreso l’invio di e-mail istituzionali inerenti le attività dell’Associazione (ad esempio:
Assemblee Generali e di Sezione, corsi di formazione, viaggi di studio, convenzioni, offerte di lavoro, studi e
ricerche, pubblicazioni, servizi professionali ecc.); - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di Legge
4/2013 sulle professioni non organizzate in Ordini/Collegi), ivi compresa la pubblicazione sull’annuario
dell’Associazione Italiana Gemmologi di alcuni dati anagrafici e aziendali (nome, cognome, numero di tessera,
sezione di appartenenza, anno di nascita, denominazione azienda, mansione aziendale); - esercitare i diritti
del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; b) solo previo Suo specifico e distinto consenso per le
seguenti Finalità: - inviarLe a mezzo e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare (ad eccezione di quanto
previsto alla precedente lettera; inviarLe a mezzo e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni
commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.
3. Titolare, responsabile e incaricati - Il Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Gemmologi – con
sede legale in 20155 Milano (Mi) Via Caracciolo, 63. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al
trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Presa visione dell’informativa privacy fornita:
□Presto il consenso per le attività di cui al punto 2.b)
Luogo e Data ______________________
Firma ____________________________

□Nego il consenso per le attività di cui al punto 2.b)

