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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  

 

________________________     ________________________ 

 

 

 
I dati richiesti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 solo per i fini istituzionali previsti dallo Statuto di A.I.S.E. Il conferimento 

dei dati e il trattamento sono obbligatori, pena l’impossibilità di effettuare l’aggiornamento richiesto. I dati saranno trattati in forma cartacea ed 

elettronica solo dal titolare e dai suoi autorizzati. I dati non saranno trasferiti a un paese extra UE. Saranno conservati per un periodo a norma di legge, 

oppure saranno distrutti. Lei ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione o di opporsi al trattamento e alla 

portabilità. Può revocare un eventuale consenso in qualsiasi momento e può proporre un reclamo al Garante Privacy. Non esiste un sistema di 
profilazione di questi dati. L’informativa integrale è pubblicata sul sito www.ai-se.org. Il sottoscritto autorizza espressamente A.I.S.E. al trattamento 

dei propri dati personali ai sensi del regolamento suddetto. Il titolare dei dati è: Associazione di categoria A.I.S.E. - Via Pelosa 134/B - 35010 

Borgoricco (PD) che può essere contattato tramite info@ai-se.org o 370 3230829. 

 

 

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  

 

________________________ 

 

http://www.ai-se.org/

