Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario
______________________________________________________________________________

SCHEDA DI RICHIESTA AFFILIAZIONE – SOCIO ORDINARIO
Da spedire via fax/e-mail/posta a Ilaria Mazzini
IGAG-CNR Area della Ricerca Roma 1, Via Salaria km 29,300, 00015 Monterotondo RM (Italy)
Tel. +39 06-90672750 - Fax. +39 0690672733 E. mail: segreteriaaiqua@gmail.com
estratto dallo Statuto art.5

... Chi desidera diventare Socio deve inviare la propria domanda al Segretario. La richiesta verrà valutata e
ratificata dal Consiglio di Presidenza ed ufficialmente comunicata ai Soci nel corso dell’Assemblea dei Soci
successiva.
Titolo, COGNOME E NOME __________________________________________________________________
VIA ____________________________________________________________________________________
C.A.P. _______________ CITTÁ ______________________________________________________________
PROV. ________________
CELL _________________________________TEL___________________________________________
FAX ___________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio) _________________________________________________________________
Eventuale ENTE di appartenenza _______________________________________________________________
Eventuali precisazioni: ________________________________________________________________________

Campi di interesse nell’ambito degli studi sul Quaternario
___________________________________________________________________
Premesso che AIQUA - Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario acquisisce i dati per gli scopi scientifici inerenti alla propria attività e che si avvale di
EMMEVI Servizio Congressi SPA, per il rapporto con i propri associati, si informa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 rispetto al trattamento dei dati
personali", i dati vengono raccolti per le finalità strettamente correlate all’instaurazione e prosecuzione del rapporto associativo (gestione del rapporto
associativo fra l'associato, AIQUA e EMMEVI, tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge; indagini statistiche; invio di 1) informazioni relative ad iniziative
culturali, congressuali, promozionali, scientifiche promosse da AIQUA e EMMEVI; 2) prodotti editoriali di AIQUA e EMMEVI; 3) informazioni inerenti attività di
interesse degli associati da parte di Enti pubblici e privati), 4) Associazioni Scientifiche italiane o straniere aventi finalità analoghe, e/o Aziende del settore, ordini e
collegi professionali).
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.
l Titolari del trattamento sono: AIQUA – Associazione Italiana per lo studio del Quaternario e EMMEVI – Servizio Congressi SPA. – Via Marchesi 26 D – 43100
Parma. I dati richiesti all'associato, sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto con AIQUA e EMMEVI.
Secondo quanto disposto all'art. all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE 2016/6797 del D. Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE
2016/679 potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento, opposizione, chiedere la portabilità dei dati e proporre reclamo
all’autorità di controllo, scrivendo a: AIQUA segreteriaaiqua@gmail.com.

Data __________________ Firma __________________________________________
ATTENZIONE:
La segretaria AIQUA (Ilaria Mazzini IGAG-CNR Area della Ricerca Roma 1, Via Salaria km 29,300, 00015 Monterotondo RM (Italy)
Tel. +39 06-90672750 - Fax. +39 0690672733 E. mail: segreteriaaiqua@gmail.com)
provvederà a informare gli interessati dell’avvenuta accettazione dell’affiliazione.
Sede Legale: AIQUA Associazione Italiana per lo studio del Quaternario c/o Museo di Storia Naturale, Via Giorgio La Pira 4 – 50121 Firenze codice fiscale 01996010235

