
 
  

Domanda di iscrizione come 

Osservatore ASAIS – EVU Italia 

  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)  ...................................................................................................  

nato/a a  ...................................... il  ........................  residente a  ......................................................   

via  .....................................  con studio in ...................................  via  ..................................................  

tel  ..........................................  fax  ........................................ cell  ..................................................  e-

mail  ....................................................................... PEC .......................................................................    

   CF  ................................................................................. P.IVA ............................................................   

  

chiede di essere iscritto come Osservatore dell’Associazione ASAIS-EVU Italia  
(Country Group dell’associazione Europea EVU)   

  

A tal fine a questa domanda, inviata in file PDF via e-mail all’indirizzo segreteria@asais-evuitalia.eu:  

1. dichiara di conoscere ed accettazione del contenuto dello statuto, del regolamento e del codice 

deontologico dell'Associazione; 

2. dichiara di non aver ricevuto condanne per falso in perizia o per falsa testimonianza 

3. si impegna a mantenere aggiornate le informazioni inerenti all’indirizzo di PEC comunicato  

4. allega un curriculum vitae dettagliato, indicante il percorso scolastico, professionale e/o di 

ricerca svolto.  

 

Per accettazione e conferma dati  

(luogo, data)   ........................................   (firma)  ..........................................................   

Si impegna, all’accoglimento della domanda, di effettuare il versamento di € 100,00 quale quota 

annuale alle coordinate bancarie.  

IT77 Y087 3637 7200 0000 0401 607  

Intestato a ASAIS-EVU Italia  

(Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Ag Bagno a Ripoli (FI)  

Informativa sulla Privacy  

I dati ed ogni altro elemento appresi sia dall’Associato che dall’Associazione ASAIS-EVU Italia nel corso del rapporto di 

associazione, sono soggetti a vincolo reciproco di segretezza secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, e 

saranno trattati ai soli fini oggetto dell'associazione, nonché ai fini contabili e fiscali.   
Con la firma in calce, l’Associato si dichiara informato sul trattamento dei propri dati personali.   
Acquisite le suddette informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 il 

sottoscritto  
 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate 
 presta il suo consenso per il trattamento di dati sensibili necessari per le finalità su indicate 
 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il perseguimento delle finalità su indicate.  

  
Ai sensi dell' Art. 17 del GDPR l’Associato ha la facoltà di aggiornare, integrare e cancellare propri dati personali dalla nostra 

banca dati.  
  
(luogo, data)   ................................................   (firma)   ................................................................   

  
  

  Via  Zannoni 8  –   37136  Verona   


