ASSOCIAZIONE GIOVANI GIURISTI FIORENTINI (A.G.G.F.)

DOMANDA

DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/la sottoscritto/a
nato/a

prov.

il

residente in via/piazza
c.a.p.

n.
comune

prov.

telefono/cellulare

e-mail
CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA

ASSOCIAZIONE GIOVANI GIURISTI FIORENTINI (A.G.G.F.) IN QUALITÀ DI SOCIO
PERTANTO







DICHIARA

DI CONOSCERE LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE E DI ACCETTARLO;
DI SODDISFARE I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PREVISTI;
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI E DI NON AVER PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO;
DI ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ;
DI AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PARI AD
ASSOCIATIVA ANNUA PARI AD € 10,00

Data
:

€ 20,00 E DELLA QUOTA

Firma:

Informativa Privacy
I dati forniti all’Associazione sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, per evadere la Sua richiesta
di ammissione all’Associazione.
I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene attraverso presentazione della domanda per via telematica all’indirizzo info@aggf.it,
corredata di copia della documentazione legalmente attestante i dati anagrafici dell’aspirante socio e del
versamento della quota di iscrizione. L’ammissione è deliberata con il voto della maggioranza dei componenti del
Comitato Esecutivo.
Per eventuali domande
Si prega di contattare l’Associazione al seguente indirizzo e-mail: info@aggf.it
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ASSOCIAZIONE GIOVANI GIURISTI FIORENTINI (A.G.G.F.)
Come presentare la domanda di ammissione



compila la domanda in tutte le sue parti e sottoscrivila
effettua il pagamento della quota di iscrizione (pari a € 20,00) e della quota associativa annua (pari a € 10,00)
per l’importo complessivo di € 30,00 a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Beneficiario: Associazione Giovani Giuristi Fiorentini
IBAN: IT49F0329601601000067094953
Causale: Quota di iscrizione e quota associativa annua A.G.G.F. (inserire proprio nome e cognome)

•

invia la domanda all’indirizzo info@aggf.it allegando copia della tua carta di identità e del presente foglio
comprensivo dell’informativa sulla privacy debitamente compilati e sottoscritti

Tra i nostri servizi vi è quello della newsletter mensile di informazione giuridica. Scegli quali newsletter ricevere (anche
tutte o nessuna), potrai sempre cambiare le tue iscrizioni in seguito:
Diritto Amministrativo
Diritto civile
Diritto commerciale e dell’impresa
Diritto comunitario e comparato
Diritto del lavoro
Diritto penale
Diritto tributario
Tra i nostri servizi vi è quello della scheda socio personale. La tua scheda apparirà nella apposita pagina del sito
dedicata a tutti i soci ed in quelle dedicate a ciascuna sezione di competenza. Scegli a quali sezioni app artenere
(massimo due), potrai sempre cambiare le tue iscrizioni in seguito:
Diritto Amministrativo
Diritto civile
Diritto commerciale e dell’impresa
Diritto comunitario e comparato
Diritto del lavoro
Diritto penale
Diritto tributario
L’ammissione è deliberata con il voto della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo. A seguito della prima
delibera del Comitato esecutivo, riceverai conferma del buon esito della tua iscrizione all’A.G.G.F., assieme alle
credenziali per l’accesso ai servizi del sito ed alle istruzioni per comporre la tua scheda socio personale.
Acconsento al trattamento dei dati avendo preso visione e copia dell’ Informativa sulla privacy ai sensi della legge
196/2003 sulla tutela dei dati personali di cui appresso debitamente sottoscritta.
Data:

Firma:
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Privacy e cookie Policy di www.aggf.it – www.associazionegiovanigiusristifiorentini.it - Questa Applicazione
raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Cosa sono i cookie?
Molti siti web raccolgono piccole quantità di informazioni riguardo la tua attività sul sito. Queste informazioni sono
racchiuse in un file di testo conosciuto come “cookie”, memorizzato sul tuo personal computer.Al fine di garantirti
sempre la migliore navigazione possibile, il nostro sito offre le migliori prestazioni con i cookie abilitati.
I cookie non possono causare danni al tuo computer, inoltre selezioniamo molto accuratamente tutti i fornitori di terze
parti che possono impostare cookie per scopi di marketing.
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Contattare l’Utente

Interazione con social network e piattaforme esterne

Modulo di contatto – Dati Personali:

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Nome, Cognome, Email, e Varie

Widget Mailpoet, Widget BBpress, Widget Facebook –

tipologie di Dati

Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Statistica

Google Analytics – Dati Personali: Cookie e Dati
di utilizzo

Informazioni di contatto
Titolare del trattamento:
ASSOCIAZIONE GIOVANI GIURISTI FIORENTINI, CORSO ITALIA 29, FIRENZE – ITALY – C.F. 94259260480 – Email:
info@aggf.it.com

Tipi di cookie usati su questo sito:
Categoria 1: Cookie “Strettamente necessari” Questi cookie sono necessari per permetterti di navigare all’interno del sito ed usare le sue funzioni,
Categoria 2: Cookie di “Performance” Questi cookie collezionano informazioni circa le modalità con cui gli utenti usano il sito, per esempio quali
sono le pagine maggiormente visitate, piuttosto che eventuali messaggi di errore che l’utente riceve dalle pagine web durante la navigazione.
Modalità , luogo tempi e finalità del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento: Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante
strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al
Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili
del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo: I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Tempi:I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte
in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti: I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così
come per le seguenti finalità: Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Contattare l’Utente e Statistica. Le tipologie di Dati
Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio: I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente
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dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Informative specifiche: Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione
potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati
Personali.
Log di sistema e manutenzione: Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere
anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy: Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti: I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le
supportano, consulta le loro privacy policy.
Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva
n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.
Informativa sulla privacy ai sensi della legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) Le forniamo, qui di seguito, l’informativa
riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da ASSOCIAZIONE GIOVANI GIURISTI FIORENTINI , per
l’erogazione dei servizi richiesti. Le informazioni raccolte, inserite nella nostra banca dati, anche con l’ausilio di strumenti informatici,
telematici e cartacei, comunque impiegando modalità e procedure tali da garantirne la conformità alle disposizioni normative vigenti
in materia, saranno utilizzate per l’invio gratuito delle newsletter, ovvero per: a) invio di materiale informativo e informazioni di
carattere generale; b) comunicazioni interattive; I Responsabili o gli Incaricati al trattamento, eventualmente designati riceveranno
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati. Lei potrà (art.7 Dlgs.196/03), in ogni momento, accedere ai Suoi dati, chiederne l’aggiornamento, la
cancellazione, la rettifica, il blocco oppure opporsi al loro trattamento contattando la ASSOCIAZIONE GIOVANI GIURISTI FIORENTINI
via email all’indirizzo INFO@AGGF.it In relazione alla nota informativa che precede, il Sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto, ai sensi e
per gli effetti dell’art.13 del Dlgs.196/03, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati personali e, di
conseguenza, esprime liberamente (art.23 Dlgs.196/03) il consenso al trattamento dei suoi dati personali, da parte di ASSOCIAZIONE
GIOVANI GIURISTI FIORENTINI.
Data:

Firma:
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