ASSOCIAZIONE INGEGNERI POLESINE

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE – Anno 2018
IMPORTI
1)
2)
3)
4)

Quota annuale: 40,00 €
Quota annuale per neo-iscritti ad ordini e collegi, neo-laureati o neodiplomati: 30,00 € (*)
Quota annuale studenti universitari e di scuola superiore: 20,00 €
Quota annuale di tipo “cumulativa” per il personale di studi/aziende (**):
• n. 4 iscritti: 140,00 €
• n. 5 iscritti: 170,00 €
• n. 6 iscritti o più: 30,00 € a iscritto

(*) Si considerano le iscrizioni per neo-iscritti, neo-diplomati e neo-laureati, quelle effettuate fino a due
anni dopo: la data di iscrizione ad ordini/collegi, la data dell’esame di laurea, la data dell'esame di diploma.
(**) All'atto del versamento della quota “cumulativa” il pagamento può essere effettuato sia singolarmente
che per “gruppo”. Non sono perfezionate le iscrizioni “cumulative” se non al saldo dell’importo totale della
quota “cumulativa”. Il modulo di iscrizione va compilato per ciascuno dei componenti.

Tutte le quote si riferiscono all'anno solare e valgono dalla data di pagamento al 31
dicembre 2018. Le quote non sono trasmissibili e non sono rimborsabili.
Per particolari eventi l’Associazione potrà prevedere, per i partecipanti, quote di
iscrizione agevolate.
COME ISCRIVERSI
Per i nuovi iscritti, è possibile iscriversi secondo due differenti modalità:
1.
“DI PERSONA”, compilando il modulo cartaceo di iscrizione, scaricabile dal
sito in formato pdf, e consegnandolo ad uno dei componenti del nostro staff
assieme alla quota associativa.
1.
ONLINE, compilando il format alla pagina dedicata ed effettuando il
pagamento corrispondente tramite Paypal o tramite bonifico bancario, inviando la
distinta di pagamento all'indirizzo mail info@ingegneripolesine.it

Per i soci 2017 (e/o precedenti), è possibile rinnovare l’iscrizione per l’anno 2018
semplicemente inviando una mail a info@ingegneripolesine.it indicando la richiesta
di rinnovo dell’iscrizione. Il pagamento della quota associativa può essere fatto
tramite Paypal oppure tramite bonifico bancario, inviando la distinta di pagamento
all’indirizzo mail info@ingegneripolesine.it
Alla conferma di ogni iscrizione (sia “di persona” che online), la Segreteria
provvederà all’invio tramite mail della ricevuta di pagamento e della notifica di
corretta iscrizione.
I dati per il bonifico bancario sono i seguenti:
- codice IBAN: IT98T0103012260000001753879
- c.c. intestato a: Associazione Ingegneri Polesine
- causale del versamento: Quota associativa anno 2018

PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), norma che
disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ti
informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’Associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto
stabilito dal D.Lgs. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all’art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o
comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto
3, comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei
soggetti la cui comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità
indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione pubblica.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato, l’esercizio di verificare l’esistenza o meno dei
propri dati personali presso l'Associazione; l’interessato ha diritto di avere conoscenza delle
finalità e delle modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti a
cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l'Associazione Ingegneri Polesine con sede in Badia Polesine
(Rovigo) – Via Don Minzoni 37/9 - Cod. Fiscale/P. Iva: 01478170291

RESPONSABILITA'
Ciascun socio si impegna personalmente a tenere indenne l'Associazione da
procedure Civili e Penali, causate nel proprio agire per la violazione delle norme
statutarie e di quelle previste nei regolamenti interni.
Tutti i soci sono tenuti, alla verifica delle condizioni indicate per ciascun servizio
offerto (iscrizione, formazione, consulenza, convenzioni, ecc…), anche richiedendo
tutte le specifiche e i chiarimenti necessari prima del pagamento e dell'adesione.
Note: l’Associazione Ingegneri Polesine si riserva il diritto di modificare il presente regolamento se
saranno necessarie integrazioni, sostituzioni e correzioni. Copia in vigore sarà pubblicata alla
pagina dedicata del sito web e comunque disponibile ad ogni specifica richiesta.

Se hai dubbi o richieste specifiche non esitare a contattarci all’indirizzo mail:
info@ingegneripolesine.it

