Domanda di iscrizione ad AIMBA
(soci studenti)
Il/La sottoscritto/a,
Nome:……………………………………………..Cognome:…………………………………………………………………….
Nato a:……………………………………………………………………………………….; il………………………………………
Chiede di esser iscritto ad AIMBA come Socio studente
Allego:





copia della carta d’identità;
copia della documentazione di iscrizione a MBA o altro Master riconosciuto da AIMBA;
curriculum vitae aggiornato;
casellario giudiziale o autocertificazione che dichiara la mancanza di sentenze penali
passate in giudicato;
Inoltre dichiaro:
 l’adesione ai principi e alle regole del Codice Deontologico di;
 la presa visione dello Statuto e del Regolamento AIMBA;
 l’impegno a comunicare conclusione percorso formativo;
 l’impegno a comunicare variazioni delle proprie informazioni di contatto
Sono consapevole che AIMBA (nella figura del suo Presidente o di altra persona delegata) potrà
chiedere ulteriore documentazione e/o informazione prima di accettare la mia domanda.

In fede

Data:

Informativa Privacy Soci
resa ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali)
AIMBA – Associazione Italiana dei Master in Business Administration (di seguito, AIMBA), in
qualità di Titolare del Trattamento, procederà al trattamento dei dati da Lei forniti ai fini
dell’accettazione della Sua adesione ed alla Sua partecipazione alla vita associativa di AIMBA; per
tali finalità il conferimento dei suoi dati è necessario per il rilascio della qualifica di SOCIO.
1. Tipi di dati trattati
a) Dati personali e identificativi:
i.

Dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata
o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale,
curriculum vitae aggiornato, copia del diploma di MBA o altro Master
riconosciuto da AIMBA, titolo di studio;

ii.

Dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato, ivi compresa la copia della carta d’identità.

b) Dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 tra cui:
i.

Dati relativi alla Sua qualità di Socio ed alle cariche eventualmente ricoperte
in seno all’Associazione; nonché eventuali condizioni ostative all’assunzione
di cariche sociali o di decadenza dalle medesime (ad es. status di
inabilitazione) rilevabili dal casellario giudiziario.

2. Finalità del trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei dati di cui al precedente punto 1 sono effettuati:
2.1. per l'eventuale associazione, valutando la Sua richiesta di ammissione, verificando
la sussistenza di cause di decadenza o di esclusione;
2.2. per la Sua iscrizione negli appositi registri, l’invio di comunicazioni relative alle
attività istituzionali dell’Associazione e di convocazioni per le adunanze e gli eventi
assembleari, l’espletamento dei correlati adempimenti amministrativi;
2.3. per l'elaborazione ed il pagamento della quota associativa annuale;
2.4. per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto organico a seguito della Sua
eventuale nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione;
2.5. per l'adempimento di ogni attività correlata alla Sua partecipazione all’Associazione
ed alla vita associativa nonché al rapporto organico con essa instaurato o ad esse
connaturato, che sia richiesta da leggi, regolamenti e normative, compreso
l’assolvimento degli obblighi contabili, fiscali e di altra natura gravanti sul Titolare;
2.6. per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
2.7. per la pubblicazione del Suo nominativo per fini di risonanza delle attività di AIMBA
sul sito web di AIMBA, sue pubblicazioni oppure siti terzi.

3. Liceità del trattamento
Per le finalità di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 il trattamento è necessario
all’esecuzione della Sua associazione o all’esecuzione di attività legate all’associazione adottate
su Sua richiesta. Per la finalità di cui al punto 2.7 il trattamento sarà effettuato previo suo
consenso.
4. Modalità di trattamento.
I dati personali saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Il trattamento dei dati, per le finalità esposte al paragrafo 2, ha luogo con modalità sia
automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto
cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
I dati particolari, quali le condizioni ostative all’assunzione di cariche sociali o di decadenza dalle
medesime, saranno trattati presso AIMBA.
5. Luogo di trattamento.
I dati sono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale. Sono inoltre trattati, per conto
della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo,
gestionali e amministrativo - contabili.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati di cui ai punti da 2.1 a 2.6 del precedente paragrafo “2. Finalità del
trattamento”, non è obbligatoria, ma costituisce un requisito necessario affinché la Sua richiesta
di iscrizione possa essere accolta e la Sua partecipazione alla vita associativa sia resa possibile: in
difetto, tali attività non potranno essere effettuate. Il conferimento dei dati di cui al punto 2.7
del precedente paragrafo “2. Finalità del trattamento”, non è obbligatoria, ma il mancato
consenso alla pubblicazione implica la mancata diffusione del Suo nominativo quale Socio
AIMBA, in qualsiasi delle sue qualità.
7. Comunicazione dei dati.
In adempimento di obblighi di legge o per esplicito consenso prestato, tutti i dati di cui al
precedente punto 1, raccolti ed elaborati, potranno essere comunicati a:
-

altri soci e/o componenti degli organi amministrativi nonché ai collaboratori del
Titolare, ove necessario per il conseguimento delle finalità suindicate;

-

consulenti legali e fiscali;

-

fornitori di servizi di information technology (IT), quali la gestione e la manutenzione
dei software e degli apparati informatici utilizzati per il trattamento automatizzato dei
dati personali;

-

Pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici, inclusi quelli preposti all’attuazione della
normativa fiscale e tributaria, nei casi previsti dalla legge e dalle norme regolamentari
applicabili;

-

soggetto individuato quale destinatario da un provvedimento legittimo dell’Autorità
Giudiziaria ovvero da altra Pubblica Autorità.

La gestione dei suoi dati sarà affidata alle seguenti categorie di incaricati interni al
trattamento dei dati e/o responsabili esterni:
-

Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e la gestione aziendale che
operino per conto della nostra Associazione;

-

Fornitori di servizi esterni per la didattica.

Le predette categorie di incaricati interni e/o responsabili esterni al trattamento dei dati sono
stati appositamente nominati dalla scrivente Società e hanno ricevuto adeguate istruzioni scritte
a tutela della Sua privacy.
8. Trasferimento dei dati all’estero.
I Suoi Dati Personali non saranno soggetti a trasferimento nei confronti di soggetti terzi differenti
rispetto a quelli indicati nella presente informativa. I suoi Dati Personali potranno essere
comunicati anche all’estero per le sole Finalità del trattamento indicate nella presente
informativa. Un eventuale trasferimento dei Suoi Dati Personali in Paesi extra UE potrà avvenire
unicamente nei termini e con le garanzie previsti dalla Normativa Privacy.
9. Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per le finalità di cui ai precedenti punti da
2.1 a 2.6 per tutta la durata del rapporto di lavoro e successivamente per il tempo necessario, in
accordo ai requisiti normativi vigenti, per dimostrare in caso di richiesta delle autorità
competenti o di ex Soci - es. contenziosi - la conformità del processo interno (criterio di
necessità).
10. Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali trattati dal Titolare, Lei può esercitare i diritti previsti dal Capo III
del Regolamento UE 2016/679 (riepilogati nel documento allegato) nei limiti ed alle condizioni
previste del citato regolamento.
In caso di manifestazione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento dei Suoi dati richiesto
dalla scrivente società Titolare dei Suoi dati personali si fa presente che Lei può revocarlo in
qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al
momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito
riportati.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
Sua revoca.
11. Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui al Regolamento
sopra trascritto, è AIMBA – Associazione Italiana dei Master in Business Administration, con sede
direttiva c/o Tax Lean Associati Stp – Foro Buonaparte 12 – 20121 Milano, Italia, oppure
all’indirizzo di posta elettronica aimba@aimba.it.

Avendo ricevuto l'informativa ai sensi del GDPR, dichiaro di aver compreso che presentando la
candidatura e/o richiedendo di esser nominato quale Socio di AIMBA, presto il mio consenso
alla comunicazione ai terzi del mio nominativo, del ruolo da me ricoperto in seno
all’Associazione, per le sole finalità strettamente connesse alle legittime attività del Titolare.

Milano, ………(gg)/………..(mese)/……..(anno)

Acconsento

Non Acconsento

□

□

Avendo ricevuto l'informativa ai sensi del GDPR, dichiaro di richiedere la diffusione del mio
nominativo quale Socio di AIMBA, e presto il mio consenso alla comunicazione ai terzi del mio
nominativo, del ruolo da me ricoperto in seno all’Associazione.
Acconsento

Non Acconsento

□

Firma leggibile dell’Interessato (o del suo rappresentante) per presa visione

__________________________

□

