Associazione Nazionale Amministratori Professionisti D’Immobili
Sede Nazionale via Stradella Barone, 9 – 70125 – Bari - C.F.: 93311680727
Numero Verde Nazionale 800.032.155 - www.anapi.net – info@anapi.net
ISCRIZIONE CORSO ONLINE PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il/la sottoscritto/a ……………………………….nato/a a…………………………(….) il……………….. e residente
in……...………………………….(……)

alla

via…...……………………………n°………………

CAP………..…..CF:………….…………………………Documento

d’

identità…..…

n°.……………......Titolo

di

studio..…………………………………Professione…………………………………………………………………...
Indirizzo e-mail……………………………………………Indirizzo Pec…………………………………… ……………
Recapiti telefonici…………………………………………
CHIEDE
Di frequentare il corso di formazione ON LINE professionale per amministratori di condominio organizzato dall’A.N.A.P.I.
A tal proposito dichiara, assumendosene la totale responsabilità ai sensi dell’Art. 71-bis Disp. Att. Cod. Civ.:
1.
2.
3.
4.

di godere dei Diritti Civili;
di non aver subito Condanne Penali e di non avere a proprio carico Procedimenti Penali in corso;
di aver conseguito la licenza di Scuola Media Superiore;
e che la quota del CORSO ON LINE è di Euro 150,00 e che le ricevute pur avendo validità fiscale non sono assoggettabili ai
fini I.V.A.;
di essere a conoscenza che il Recesso dalla presente dovrà essere comunicato all’Associazione entro sette giorni a mezzo
raccomandata A.R. all’indirizzo indicato in epigrafe o pec e che le somme versate non saranno restituite ma verranno
trattenute dall’A.N.A.P.I. a titolo di rimborso spese e/o risarcimento danni;
altresì dichiara di essere a conoscenza che la presente domanda di iscrizione al CORSO ONLINE si intenderà Accettata
dall’Associazione esclusivamente alla presentazione, da parte del richiedente, della seguente documentazione: documento di
identità valido e non scaduto, fotocopia del titolo di studio, certificato casellario giudiziale generale nullo o relativa
autocertificazione, copia del pagamento.

5.
6.

L’A.N.A.P.I. si riserva il diritto di respingere la presente richiesta nel caso in cui la suddetta documentazione non pervenisse entro 30 giorni dalla presente e/o non
risultasse conforme a quanto sopra dichiarato o nel caso in cui il richiedente non dimostrasse entro 730 giorni dalla presente, di aver frequentato ed ultimato
il corso per amministratori di condominio organizzato e gestito dall’A.N.A.P.I., in tal caso l’A.N.A.P.I. tratterrà le eventuali somme versate dal richiedente, a
titolo di rimborso spese e/o risarcimento danni. Il sottoscritto ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza l’A.N.A.P.I. al trattamento
dei propri dati personali nell’ambito dell’attività associativa per il raggiungimento degli scopi sociali, anche con strumenti automatici idonei ad elaborarli secondo
criteri qualificativi, quantitativi e temporali – ricorrenti o definibili di volta in volta – anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti e potranno essere trasmessi, a
insindacabile giudizio dell’A.N.A.P.I. a tutti i soggetti interessati per l’attuazione di intese, accordi e/o contratti intercorsi con l’A.N.A.P.I. stessa. Per ogni eventuale
controversia sarà esclusivamente compente il Foro di Bari.
Letto, redatto e sottoscritto in duplice copia.

IL RICHIEDENTE

lì

Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere il contenuto della richiesta di cui sopra, oggetto di specifica trattativa con l’Associazione ai sensi
dell’articolo 1469 bis c.c., e approvare con particolare riferimento al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 (GDPR)); art. 5) Recesso.

IL RICHIEDENTE

lì
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403)

Il / la sottoscritto/a
nato/a il

a

(

a

(prov.

) in Via / Piazza

) residente

n.

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.26
L.4.1.1968, n.15)
DICHIARA
(barrare solo i punti che interessano)
•

Di essere in possesso de

seguent

titol

di studio: __________________________________________________________

•

Di essere in possesso del codice fiscale : _______________________________________________________________________

•

Di essere in possesso della partita IVA : _______________________________________________________________________

•

Che le risultanze del casellario giudiziale generale hanno esito negativo per quanto riguarda eventuali condanne penali;

•

Di non avere carichi pendenti; _______________________________________________________________________

•

Di essere disoccupato; _______________________________________________________________________

•

Di essere Pensionato (inserire la categoria della pensione) : ________________________________________________________

•

Di essere studente ________________________________________________________________________________________

•

Di essere casalinga/o ________________________________________________________________________________________

Data

Il/La Dichiarante

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della L. 127/97 ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tabella B del
D.P.R. 642/72
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Art..13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Gent.mo/a Sig./ra
Ai sensi dell’ art.13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)- "Codice in materia di protezione dei dati personali", L’ A.N.A.P.I. ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI D’IMMOBILI, entrerà in possesso di Suoi dati personali. Il trattamento delle informazioni che
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando riservatezza e diritti.
In particolare Vi confermiamo che, i dati "sensibili", possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Ai sensi dell’ art.13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)).
Ai sensi dell’ art.13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:

1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
i Suoi dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini:
a) per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli contabili e fiscali, per
adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del credito dell'associato;

b) per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche mezzo posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi e si riferiscono
alle attività associative svolte).

2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:

I dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata.

3) NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA:

il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento contrattuale.

4) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRE I DATI:
il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o dell'erogazione del servizio.

5) COMUNICAZIONE AD ALTRI SOGGETTI:
i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori autorizzati della ns. Struttura e potranno essere comunicati
a istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi Professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma
associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni.

6) DIFFUSIONE DEI DATI:

i dati NON saranno oggetto di diffusione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: A.N.A.P.I – ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI D’IMMOBILI
DIRITTI DELL'INTERESSATO: il Titolare del Trattamento Le fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far valere i diritti a Lei
riconosciuti Ai sensi dell’ art.13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il sottoscritto/a ......................................................................... , quale interessato al trattamento dati, preso atto dell1nformativa
ricevuta, in particolare dei diritti riconosciuti Ai sensi dell’ art.13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e acquisite le informazioni fornite dal Titolare del
trattamento ai sensi Ai sensi dell’ art.13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.
23 del Codice per i fini indicati nella suddetta informativa, di cui al punto 1.a; presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.
23 del Codice per i fini indicati nella suddetta informativa, di cui al punto 1.b; presta il Suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le
finalità ed ai soggetti, a loro volta titolari di trattamento, indicati nell'informativa, di cui al punto 5; presta il suo consenso per il trattamento degli,
eventuali, dati giudiziari necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Luogo e data

Firma
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