
A.IM.A. 

Amministratori 

Immobiliari 

Associati 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI 

AGGIORNAMENTO EX D.M. 140/14 

ASSOCIATI 

 

24+25/9 

+ 

01/10/2021 

 
 

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………… 

nato a……………………………………………………..il…………………………………………………………….. 

con studio in  via ……………………………………………………………...n………..Tel….………………………. 

cap……………………………………………..città……………………………………………..prov………………. 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………….. 

titolo di studio……………………………………………………………………………………………………………. 

residente in via…………………………………………………….n……  cap………….città……………………… 

indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

chiede di essere iscritto al Corso di Aggiornamento Professionale per amministratori immobiliari  (h.15) 

indetto da A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati che si terrà nei giorni 24+25 settembre + 1 ottobre   

2021 a Roma presso l’hotel …………………, via……………. 

 

 

Calendario:  

venerdì 24 settembre:   h 14:00 - 19.00 

sabato  25  settembre:  h    9:00 - 14:00 

venerdì   1 ottobre     : h 14:00 - 19:00          

 

Regolamento: 

1. La registrazione, sonora o visiva delle lezioni è proibita e perseguita penalmente; l’eventuale 

autorizzazione concessa dal docente della singola lezione si intende limitata alla lezione stessa e per uso 

esclusivamente personale, l’eventuale cessione ad altri, a qualsiasi titolo sarà perseguita a termini di legge. 

2. L’esame si articolerà in una prova scritta, quiz a risposta multipla. L’attestato, superato l’esame, 

verrà inviato via email all’indirizzo sopra dichiarato. 

3. La frequenza del corso comporta l’implicita e automatica accettazione del presente  regolamento.. 

4. Per ogni eventuale controversia, il foro competente è quello di Roma. 

 

       In fede 

………………………………….lì………………………………………………. ……………………………… 

 

 

 

Il sottoscritto/a dichiara esplicitamente di approvare specificamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., le 

condizioni di cui sopra, con riferimento alle clausole 1), 2), 3), 4). 

    

                  In fede  

………………………………....lì…………………………………                 ……………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 

 

Il sottoscritto ai sensi e agli effetti dell’art.13, Reg. UE 2016/679  “Regolamento generale sulla protezione dei 

dati”, autorizza l’A.IM.A. a trattare i propri dati personali: 

1.secondo quanto previsto dalla L.220/12 e dal D.M.140/14, nell’ambito dell’attività di formazione svolta 

dall’associazione A.IM.A., con strumenti cartacei e informatizzati, secondo criteri qualificativi e temporali, 

minimo trimestrali ed eventualmente annuali rinnovabili di anno in anno, a seconda dell’iscrizione o meno 

dell’associato nell’associazione A.IM.A. 

2.La conservazione e la gestione dei dati personali avverrà in Europa. 

3.I dati saranno accessibili per le finalità suddette ai dipendenti e collaboratori dell’associazione A.IM.A. nella 

loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.  

Società e professionisti che coadiuvano il Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

4.I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a 

ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e 

difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato. Per maggiori chiarimenti, è disponibile e 

consultabile un Sistema Gestione Privacy contenente l’analisi dei rischi, le nomine a Responsabili esterni/ e 

o interni e agli incaricati. 

5.L’interessato ha il diritto di ottenere, dal titolare del trattamento dei dati personali, l’accesso ai dati 

personali che lo riguardano, (art.15),il diritto di rettifica  (art.16), il diritto alla cancellazione (art.17). 

6.I dati personali conferiti dal sottoscritto, nella fattispecie il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica 

potranno essere trasmessi dall’A.IM.A. a tutti i soggetti interessati a tali dati per l’attuazione di intese, accordi 

e/o contratti intercorsi con l’A.IM.A. stessa.  

□Acconsento                                                                                      □ Non acconsento 

7.L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando: 

-una mail all’indirizzo di posta elettronica: info@assoaima.com 

-una missiva A/R all’indirizzo :  

A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati - Via M. Bragadin,96 – 00136 Roma 

8.Il Titolare del trattamento è l’associazione A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati nel suo 

rappresentante legale, Presidente pro tempore, Dr. Laura Melani. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso gli uffici 

dell’associazione. 

Per ogni controversia il foro competente è quello di Roma 

Data……………………………..                                                         Firma………………………………………… 

 

 


