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Spett. A.I.S.E. 

    

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

iscritto presso codesta associazione con il numero  _______________________________________  
 

CHIEDE 

 

La variazione dei propri dati come di seguito indicato: 

 

Dati anagrafici 

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________ provincia ______ il ___ / ___ /________ 

residente in ________________________________________________________ provincia _____ 

indirizzo _________________________________________________________ C.A.P. _________ 

domiciliata/o in (solo se diverso da residenza)_____________________________ provincia _____ 

indirizzo _________________________________________________________ C.A.P. _________ 

codice fiscale _________________________ partita IVA _________________________________ 

telefono ___________________________ fax __________________________________________ 

cellulare ______________________________ e-mail ____________________________________ 

 

Dati dello studio professionale 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

indirizzo_________________________________________________________________________

C.A.P._____________ città ___________________________________________ provincia _____ 

telefono ___________________________ fax __________________________________________ 

e-mail ____________________________________ sito web ______________________________ 

 

Altri dati 

Eventuali altre variazioni ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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E A TAL FINE DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che i dati così riportati corrispondono al vero. 

 

E A TAL FINE ALLEGA 

o un certificato di residenza in carta libera o una dichiarazione in carta libera (solo per variazioni 

di residenza) 

o copia di un documento di identità (fronte/retro) in corso di validità (solo per variazioni di 

residenza)  

 

 

Data           Firma  

 

________________________     ________________________ 

 

 
Dichiaro inoltre di essere informato che ai sensi del D. Lgs. 196/03 i dati richiesti saranno utilizza ti solo per i fini ist ituzionali previsti dallo Statuto di 

A.I.S.E.  e che gli interessati possono avvalersi di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9, 10 D. Lgs. 196/03 (Diritti dell'interessato). Il sottoscritto autorizza 

espressamente A.I.S.E. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.  

 

Firma  

 

________________________ 

 

 
Autorizzo A.I.S.E. alla pubblicazione dei miei dati professionali sul sito web dell’associazione nella sezione relativa all’elenco degli iscritti.  

 

Firma  

 

________________________ 

 


