
 

“Associazione ESPERTI GESTIONE ENERGIA”
con sede in Verona, Via Germania, 2

C.F./P.IVA: 04122220231
www.assoege.it

 

 
Inviare una scansione del documento compilato e firmato a segreteria@assoege.it e direttivo@assoege.it 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome ...................................................... Nome ............................................................. 

Data e luogo di nascita ...................................................................................................................................... 

Codice fiscale .................................................................................................................................................. 

Indirizzo ............................................................................................................................................................ 

Città ............................................................................................................... C.A.P. .......................................  

Telefono ....................................................... Cellulare ..................................................................................... 

e-mail.............................................................. e-mail pec ................................................................................ 

 

       Libero Professionista      Dipendente/titolare società servizi energetici      Dipendente 

 

chiede 

di essere iscritto/a ad ASSOEGE in qualità di socio ordinario. 

 A tal fine, 

dichiara 
 

• di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto associativo e delle deliberazioni 
già assunte dagli organi dell’associazione; 

• di essere certificato EGE da parte terza accreditata ……………………………………............................ 
con matricola n. ……….…..................... nell’anno.......………… e, a tal fine, allego copia dell’attestato;  

• di essere consapevole che la richiesta di ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi 
dell’Art. 4 dello Statuto stesso; 

• di essere consapevole che in caso di parere favorevole del Consiglio Direttivo all’ammissione dovrà, entro 15 
(quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, versare il contributo annuale associativo 
tramite bonifico intestato ad ASSOEGE presso: 

o Banca: UBI Banca - Filiale di Caldiero 
o IBAN: IT22H0311159321000000002322 
o Importo: € 100 
o Causale: Quota associativa (anno) Socio Ordinario, (Nome Cognome) 

 
In fede, 
 
Luogo e data ............................................................................      Firma ........................................................................... 
 
 
Il sottoscritto, dichiara di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e a tal scopo 
 
    consente   non consente 

l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali riportati nella scheda, nonché l’archiviazione, la riproduzione, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici. 
       Firma ........................................................................... 
 
    consente   non consente 
la pubblicazione dei dati sul sito internet associativo e sulle eventuali pubblicazioni associative. 
 
       Firma ........................................................................... 



 

* Articolo 4 n.2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):   
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Gentile Signore/a, 

con la presente La informiamo che AssoEGE, con sede in Verona, via Germania 2, 37136 codice fiscale e P.I: 
04122220231 in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici, 
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate nell’informativa al link 
http://www.assoege.it/privacy-policy/ 

In particolare e secondo la normativa indicata: 

1. Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le 
operazioni indicate nell’informativa completa (http://www.assoege.it/privacy-policy/) e dall’art. 4 n. 2 del 
GDPR* quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, 
comunicazione, cancellazione. 

2. I dati da Lei forniti sono trattati per adempiere alle operazioni di gestione dei Soci della Federazione e per 
svolgere attività di informazione e offerte dirette di prodotti/servizi generati e/o gestiti da ASSOEGE e da 
società in partnership con ASSOEGE. 

3. Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità 
di aderire ad ASSOEGE. 

4. I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e multimediale, 
presso i locali di ASSOEGE.  

5. Con specifica istanza, da inviare a ASSOEGE titolare del trattamento, tramite posta elettronica 
all’indirizzo presidenza@assoege.it, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dalla Associazione, 
chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. 
Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede della Associazione saranno 
soggette a contributo spese di invio. 

6. I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per l’invio di comunicazioni interne di carattere istituzionale, 
relative ad iniziative in linea con gli scopi statutari dell’associazione come ad esempio attività formative, 
partecipazione a gruppi di lavoro o in caso di richieste di manifestazione di interesse per collaborazioni 
professionali interne od esterne all’associazione. 

7. I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale e 
commerciale da parte di società terze dopo apposita valutazione e decisione sull’opportunità di procedere 
con una condivisione verso tutti o parte dei propri associati da parte del Consiglio Direttivo di ASSOEGE. 

8. I dati da Lei forniti non saranno in alcun modo ceduti verso terzi per scopi promozionali salvo il caso di 
richiesta specifica di consenso a procedere dopo opportuna condivisione delle stesse finalità promozionali. 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

Io sottoscritto ………………………………………………… letta l’informativa che precede e l’informativa completa 
presente al link http://www.assoege.it/privacy-policy/, acconsento al trattamento dei miei dati personali 
nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa.  

 Data        Firma  

 __________________________   __________________________________________ 


