mod.ACA ed.05 10/2004

Spett.le ANIP-ECS
Uff.Selezione Professionisti
Via Montegrappa, 29
36050 CARTIGLIANO (VI)
Il sottoscritto
Cognome Nome
Nato a

il

Domiciliato in
Località

C.a.p.

Prov.

CHIEDE
Di essere iscritto/a nell’Albo dei consulenti specializzati in redazione perizie tecniche per gli 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
ALL'ORDINE

dal

n°

ALL'ALBO

dal

n°

●

ALL'ASSOCIAZIONE ANIP grado

dal

n°

●

di possedere il curriculum certificato esperti.com/ANIP

dal

n°

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 esperienze professionali già comunicate all'atto dell'adesione

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento dello Sportello Arbitrale
ANIP e le tariffe da essa applicate, pubblicate all'url http://www.esperti.com/diritto.
Si impegna inoltre a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità ed indipendenza rispetto
alle parti nel rispetto del Codice Deontologico di Comportamento professionale.

Data

Firma ________________________
(usare la penna ad inchiostro blu)

✗

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 Consulenti 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 consulenti tecnici,
· Soggetti che autonomamente attraverso l'uso della rete internet consulteranno i dati pubblicati nel
sito internet convenzionato ANIP, nello specifico: Nome, Cognome, 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

✗

