SCHEDA DI CONFERMA ADESIONE

AIGA - Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale
www.aigaa.org
Da spedire via fax (075 5853756) o email (aigaa@tiscali.it) a: Segreteria AIGA (Prof. Corrado Cencetti)
Titolo, COGNOME e NOME _______________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA _____________________________________ C.A.P. _________ CITTÁ ______________________ PROV. ____
TEL _______________________________ FAX ______________________________

CELL ________________________

E-MAIL (in stampatello) ____________________________________________@____________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio) ____________________________________________________________________________
Istituto/ENTE di appartenenza _____________________________________________________________________________
Note:_________________________________________________________________________________________________

□ SOCIO Ordinario : Euro 60,00

□ SOCIO Junior : Euro 20,00

□ SOCIO Sostenitore : Euro 155,00

Le quote di iscrizione comprendono:



l’abbonamento alla rivista Italian Jour. of Eng. Geol. and Env. (rivista del CERI – Univ. “La Sapienza” di
Roma – 2 fascicoli annuali);
accesso on-line al Giornale di Geologia Applicata 2.0 - GGA2.0

Invio totale € …………….. per il rinnovo della quota associativa anno ….…… tramite:

□ conto corrente postale n° 16735011, intestato a: AIGA, Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale, Corso d’Italia, 102 – 00198 ROMA

□ bonifico bancario (codice IBAN: IT – 56 – X – 07601 – 03200 – 000016735011)
Data.________________________

Firma _____________________________________________________________

Legge 675/96 e successive modificazioni (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 - Tutela della Privacy)
Premesso che AIGA-Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale acquisisce i dati dei soci esclusivamente per gli scopi inerenti
alla propria attività, si informa che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali" e successive modificazioni (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), i dati vengono raccolti per le finalità strettamente correlate
all’instaurazione e prosecuzione del rapporto associativo e precisamente: gestione del rapporto associativo fra l'associato e AIGA;
indagini statistiche; invio di 1) informazioni relative ad iniziative culturali, congressuali, promozionali, scientifiche promosse da AIGA; 2) prodotti
editoriali di AIGA; 3) informazioni inerenti attività di interesse per gli associati da parte di Enti pubblici e privati.
I dati verranno trattati con le seguenti modalità: registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e magnetico; informazione tramite
sistema telematico; organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata. Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge
è: AIGA – Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale – Corso d’Italia, 102 – 00198 Roma. I dati richiesti all'associato sono
strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto con AIGA. Per questo motivo il trattamento dei dati che l’associato
fornisce per il perseguimento da parte di AIGA delle finalità sopra esposte, non necessita del consenso dell’associato stesso, in quattnto
un suo eventuale rifiuto avrebbe come conseguenza l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.
Riguardo invece alla comunicazione dei dati a terzi (altre Associazioni Scientifiche italiane o straniere aventi finalità analoghe, e/o Aziende
del settore, Ordini e Collegi professionali) si richiede il consenso scritto dell’associato, fermo restando che, secondo quanto disposto
dall’art.13 della Legge n° 675/96 sulla Tutela dei Dati Personali, l’associato in qualsiasi momento ha diritto di consultare, far modificare o
cancellare i propri dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Segreteria AIGA c/o Prof. Corrado Cencetti – Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale, via Duranti 93 – 06125 Perugia.
In particolare, considerato che l’AIGA fa parte di “Geoitalia, Federazione Italiana di Scienze della Terra – Onlus” (FIST – Onlus), il presente
consenso al trattamento dei dati personali s’intende esteso anche alla FIST-Onlus.

o acconsento

o non acconsento

Data __________________ Firma __________________________________________

