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DOMANDA DI AMMISSIONE AD APEUR - SOCIO SOSTENITORE
Ai fini dell’accettazione la domanda deve essere completata in tutte le sue parti
Il/la Sottoscritto/a (cognome, nome)
Nato/a (luogo, data)
Residente (località, cap, indirizzo)
Codice Fiscale
Preso atto dello Statuto, del Regolamento attuativo, del Codice Deontologico e della Carta dei
Servizi, chiede di essere ammesso ad APEUR quale:
SOCIO SOSTENITORE APEUR in una delle seguenti modalità:
o
o
o
o
o
o
o

Socio sostenitore semplice (solo per persone fisiche come donazione a supporto delle
attività dell’Associazione)
Socio ordinario professionale (quota associativa pari a €100 all’anno)
Socio sostenitore silver (quota associativa pari ad €490,00)
Socio sostenitore silver plus (quota associativa pari ad € 490,00)
Socio sostenitore gold (quota associativa pari ad €900,00)
Socio sostenitore small platinum (quota associativa pari ad € 850,00 solo per Enti
pubblici e persone giuridiche)
Socio sostenitore full platinum (quota associativa pari ad € 1500,00 solo per Enti
pubblici e persone giuridiche)

A tal fine, il sottoscritto dichiara:
- di accettare integralmente lo Statuto, il Regolamento attuativo, la Carta dei Servizi e il Codice
deontologico di APEUR;
-

di impegnarsi, contestualmente alla domanda di ammissione, a versare la quota associativa
prevista secondo la modalità scelta tra quelle offerte dalla Carta dei Servizi attraverso un
versamento intestato a: Associazione Progettisti Europei su c/c Banca FIDEURAM
IBAN: IT72 Q032 9601 6010 0006 4383 405

Il presente documento è di proprietà dell’Associazione Progettisti Europei - APEUR e ne è
vietata ogni forma di riproduzione e/o divulgazione non espressamente autorizzata.

1

Mod. Sost01 rev.03 del 31.10.2018

Per la valutazione della domanda, unitamente alla ricevuta di pagamento della quota
associativa, allega alla presente i seguenti documenti:
 Copia carta d’identità in corso di validità (leggibile)
 Curriculum vitae aggiornato

Autorizza il trattamento dei propri dati personali con impegno da parte di APEUR alla
riservatezza per i dati e riferimenti a progetti o clienti del richiedente ai sensi del D. Lgs
196/2003.

Trattamento interno dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 101/2018 (che recepisce quanto previsto dal GDPR 679/2016), il trattamento i dei dati
personali, rilasciati dall'interessato, sarà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza,
nonché di tutela alla riservatezza sancito dal D.Lgs 101/2018. Tali dati saranno raccolti e trattati per garantire
la corretta identificazione e registrazione, degli utenti, ai percorsi formativi ed altre attività connesse
organizzate e realizzate da Apeur.
I dati saranno trattati per tutta la durata in cui l'interessato sarà associato ad Apeur, fermo restante il pieno
diritto dello stesso a chiedere in qualunque momento l'integrazione, la correzione e l'eventuale correzione dei
propri dati personali dagli archivi di Apeur, facendo espressa richiesta all'indirizzo e-mail
ufficio.legale@apeur.eu
Acconsento________________

Trasferimento e comunicazione dei dati personali verso soggetti terzi
Si informa che i dati personali, potranno essere trasferiti e comunicati a terzi, attraverso esplicito consenso da
parte degli interessati.
I dati, potranno essere trasferiti e/o comunicati esclusivamente a soggetti terzi che intrattengono relazioni di
partnership con Apeur per finalità legate alle attività a valle dei percorsi formativi, previo accertamento da
parte di Apeur, dell'adozione, da parte del destinatario, di una opportuna policy privacy
Acconsento_____________

Data

FIRMA

Il presente documento è di proprietà dell’Associazione Progettisti Europei - APEUR e ne è
vietata ogni forma di riproduzione e/o divulgazione non espressamente autorizzata.
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