Spett.le ANIPECS
Uff.Selezione Professionisti / Arbitri
Via Montegrappa, 29
36050 CARTIGLIANO (VI)

foto

mod.AAA ed.06 02/2006

Il sottoscritto
(i dati anagrafici personali non verranno diffusi o divulgati)

Cognome
Nato a
Domiciliato in
Località
Studio professionale:

Titolo

Titolare

Collaboratore

Nome
il
C.a.p.
Socio

Prov.(sigla)

(i dati dello Studio saranno pubblicati al fine di permettere un contatto diretto da potenziali clienti. L'url del sito verrà linkata direttamente da pagina di partenza pubblicata all'url
www.esperti.com/diritto)

Denominazione
Indirizzo
Località
Telefono
Sito internet dello studio

C.a.p.
Fax

Prov.(sigla)

http://

CHIEDE
Di essere iscritto/a nell'Albo degli arbitri tenuto dall'associazione ANIP Albo Nazionale Informatici Professionisti ed a tale scopo, conscio
delle responsabilità penali per denuncia non veritiera, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000,
DICHIARA
DI ESSERE ISCRITTO/A DAL
al N°
ALL'ORDINE
COLLEGIO
FORO
di non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari,
di non essere stato sottoposto con provvedimento definitivo a sanzioni penali e/o disciplinari
di possedere le seguenti esperienze professionali (Ambito / materia in cui si sono maturate esperienze
✘
✘

✘
professionali (la specifica è necessaria per
l'inserimento del link in pagina web dedicata alla specializzazione al fine di consentire ai potenziali clienti o allo Sportello arbitrale ANIP di operare una scelta corretta della
specializzazione necessaria):

✘

Diritto Commerciale e societario
Diritto amministrativo
Crittografia, sicurezza, firma digitale
Privacy Dlgs 196/03 applicazione/controllo DPS
Internet, web e servizi connessi (provider, hosting, housing...)
Contratti di fornitura sviluppo software e/o forniture hardware
Informatica & Information Technology
Diritti d'autore, SIAE
Tutela del consumatore
Altro per quanto attiene al settore IT (informatica) (specificare)
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INDIRIZZO PRESSO IL QUALE DESIDERO RICEVERE LE COMUNICAZIONI
(i seguenti recapiti non verranno pubblicati, diffusi e resi noti)

Tel
Fax
Cell.
email
•

•

•
•
•
•

E' CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTE DOMANDA
Impilca la pubblicazione in apposita sezione del sito esperti.com (gestore in convenzione ANIP con il tramite del servizio
denominato PRONTO SOCCORSO LEGALE) del nome, cognome, foro di competenza ed eventuale link a sito web personale o
dello studio presso il quale presta la sua opera,
Implica la pubblicazione del nome, cognome, foro di competenza ed eventuale link a sito web personale o dello studio presso il
quale presta la sua opera in pagina web dedicata della sintesi delle proprie abilità professionali in merito alle esperienze maturate
nel settore dell'Information Technology ,
Implica la pubblicazione del nome, cognome, foro di competenza ed eventuale link a sito web personale o dello studio presso il
quale presta la sua opera in apposita pagina che elenca i professionisti per specializzazione professionale,
Implica la pubblicazione del nome, cognome, foro di competenza ed eventuale link a sito web personale o dello studio presso il
quale presta la sua opera in apposita pagina che elenca i professionisti suddivisi per area geografica regionale,
implica la pubblicazione delle sezioni di specializzazione, area geografica ed elenco generale in quanto necessaria al fine di
favorire il mercato nella scelta del professionista adatto al servizio collegato,
implica la dichiarazione di volontà a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento in materia di arbitrato / conciliazione /
informatica, organizzati dall'ANIP, come docente o come partecipante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento dello Sportello Arbitrale ANIP e le tariffe da essa applicate, pubblicate all'url
http://www.esperti.com/diritto.
Allega
Curriculum VITÆ et studiorum
Fotocopia della carta di identità
1 foto tessera
Altro
✘
✘
✘

Si impegna inoltre a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità ed indipendenza rispetto alle parti.
Data

Firma _________________________
(leggibile  usare la penna ad inchiostro blu)
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SPORTELLO ARBITRALE ANIP
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni a "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali" Egr.Professionista desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti in virtù della Sua iscrizione nel
nostro elenco di Arbitri tenuto dallo Sportello Arbitrale ANIP Albo Nazionale Informatici Professionisti e gestito da esperti.com , formeranno
oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando principi di liceità, correttezza e trasparenza,
garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti, come sotto meglio specificato. Il trattamento è necessario per il perseguimento
delle finalità previste nel Regolamento dello Sportello Arbitrale e per esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e di indagini
statistiche. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato
anche mediante l'impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto della
sicurezza di cui al Titolo V del DLgs n. 196/2003.
Ferme restando, inoltre, le comunicazioni e le diffusioni dei dati necessari all'esecuzione di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
•

Soggetti interessati che ne facciano espressa richiesta ai soli fini dell'individuazione di nominativi di arbitri o consulenti tecnici,

•

Soggetti che autonomamente attraverso l'uso della rete internet consulteranno i dati pubblicati nel sito internet convenzionato
ANIP, nello specifico: Nome, Cognome, Foro, altre informazioni contenute nel curriculum allegato da Lei redatto e sottoposto
all'ANIP.

La informiamo, da ultimo, che in relazione al predetto trattamento Lei potrà esercitare i diritti che l'articolo 7 del DLgs n. 196/2003 Le
garantisce e che in sintesi essi consistono nel diritto di:
•

conoscere quali dati sono memorizzati e quali sono le specifiche finalità di trattamento;

•

chiedere l'aggiornamento o la rettifica dei dati errati;

•

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare del trattamento è il Presidente ANIP Sede operativa Via Montegrappa, 29 36050 CARTIGLIANO (VI); responsabile del trattamento è
il titolare del network esperti.com Divisione tutela privacy  Sede nazionale e segreteria generale Via Montegrappa, 29 36050
CARTIGLIANO (VI)
Conferire i dati è da parte Sua necessario, in ragione della Sua iscrizione presso il nostro elenco; il Suo mancato consenso al trattamento
potrebbe impedire la regolare gestione dei servizi forniti dallo Sportello Arbitrale ANIP.
Consenso
Io sottoscritto, a conoscenza dei contenuti del regolamento dello Sportello Arbitrale dell' ANIP, acquisite le informazioni che precedono,
acconsento al trattamento come sopra descritto dei miei dati personali sin qui raccolti o che verranno raccolti nel prosieguo del rapporto.

(data)

Firma ____________________________
(usare la penna ad inchiostro blu)

timbro
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