
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
valevole per l'anno 2019-2020

(Legge 220/2012 – D.M. n. 140/2014)
Corso organizzato da APE-Confedilizia Rovigo 

in collaborazione con Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Rovigo e Coram
Corso Convenzionato Confedilizia Nazionale
Responsabile Scientifico: Avv. Paolo Mercuri

IL SOTTOSCRITTO

Cognome ................................................... Nome ........................................................

C.F. …...............................................................................................................................

Residente/domiciliato in..........................................  Via ................................................

E-mail ....................................................................... Tel. ...............................................

Professione …..................................................................................................................

□  SI   □ NO  iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di ……………………… al n. ………..........

CHIEDE

di partecipare al Corso di aggiornamento indicato in epigrafe che si terrà nelle giornate del

15/11/2019 e 22/11/2019. A tal fine allega ricevuta di versamento di € 120,00.

N.B.  sezione da completare solamente dagli Amministratori di Condominio
Il sottoscritto attesta e dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR 28/12/2000, n.445 in caso di
dichiarazione mendace
□ di avere regolarmente frequentato il corso di formazione iniziale e periodica per l'anno 2018-2019
in materia di amministrazione condominiale, con superamento dell'esame finale.
□ di avere svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni
precedenti alla data di entrata in vigore della riforma della disciplina condominiale e di avere regolar-
mente frequentato i corsi di formazione periodica fino all'anno 2018-2019, con superamento dell'esa-
me finale.

Rovigo, lì……………………….

                                                                                                           FIRMA

                                                                                                      …............……………………………….

Con la firma della presente, il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30.06.2003 e
del Regolamento UE n. 679/2016, in vigore dal 25/05/2018.



SCHEDA DI ADESIONE
accolta dal Consiglio in data ..........................

LIBRO SOCI
Iscrizione n. ...................
Recesso n. .......................

Alla Associazione della Proprietà Edilizia 
della Provincia di Rovigo

Il Sottoscritto .......................................................................... nato a ....................................................

il....................................................., nella Sua qualità di proprietario, comproprietario, condomino di

fabbricati  o  proprietario  di  area  fabbricabile  o  simpatizzante,  residente  nel  Comune

di ............................ Via......................................................telefono ................................................. ..

e-mail .................................................. codice fiscale .........................................................................

quale legale rappresentante della ditta....................................................................................................

visto lo Statuto dell'Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rovigo (consultabile sul
sito internet dell'Associazione: www.aperovigo.it),, preso atto specificatamente dell'Art.4/c “.... si
obbliga a rimanere nell'Associazione fino al 31 Dicembre dell'anno successivo a quello dell'iscrizio-
ne....”.

FA DOMANDA
di essere ammesso a partecipare all'Associazione stessa a norma dello Statuto Sociale. Il Sottoscrit-
to si impegna a rispettare le norme dello Statuto e tutte le decisioni che saranno adottate dai compe-
tenti organi statutari.
Rovigo, _______________

Firma

 _____________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

Il D.lgs. n.196/2003, cd. Codice della Privacy, disciplinante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali, ha disposto l’obbligo di: informare i soggetti interessati circa le finalità e le modalità del tratta-
mento; richiederne il consenso; trattare i dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità del-
la persona.

Il Regolamento UE n. 679/2016, in vigore dal 25/05/2018, prevede l’obbligo di informare gli interessati circa: l’identità e i 
dati di contatto del titolare del trattamento, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base 
giuridica del trattamento, il legittimo interesse del titolare qualora tale sia la condizione di liceità del trattamento, i  desti-
natari della comunicazione dei dati, l’eventuale intenzione del titolare di trasferimento dei dati ad un Paese terzo o a una 
organizzazione internazionale, il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinarli, l’esisten-
za del diritto dell’interessato a richiedere al titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento o l’opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto alla revoca del consenso pre-
stato e di proporre reclamo all’Autorità di controllo, se la comunicazione dei dati personali corrisponde ad un obbligo le-
gale o contrattuale e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati medesimi nonché le conseguenze della mancata comu-
nicazione, l’eventuale presenza di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Premessa

Il DL 06/12/2011 n. 201 ha ristretto la qualifica di “dato personale” alla sola informazione relativa alla persona fisica; le in-
formazioni di seguito riportate vanno pertanto riferite ai soli “dati personali” in questa accezione del termine.

Le finalità e le modalità del trattamento

I dati che La riguardano, forniti oggi, in passato o che lo saranno in futuro, sono finalizzati allo svolgimento da parte della
ns. Organizzazione, nei Suoi confronti in qualità di Associato, delle ns. funzioni e compiti istituzionali di rappresentanza
ed assistenza dei proprietari di immobili.

La ns. Associazione effettua la raccolta di dati personali degli Iscritti presso gli stessi e provvede al loro trattamento per 
finalità strettamente connesse e strumentali allo svolgimento delle proprie funzioni. Salvo il diritto di conservare i dati an-
che dopo la conclusione del rapporto associativo per fini di archiviazione nei termini di legge.



Il trattamento dei dati viene effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, in modo da garantire la massima sicurezza e
riservatezza dei dati, consentendo l’accesso agli stessi solo ai soggetti incaricati al trattamento. 

Dati sensibili e giudiziari

Le informazioni che la riguardano si configurano come “dato sensibile” in quanto Lei, con l’iscrizione alla ns. Associazio-
ne, aderisce ad una Organizzazione sindacale/di rappresentanza di interessi.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

Il conferimento dei dati è necessario per la Sua iscrizione alla ns. Associazione: la mancata comunicazione comporterà 
l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo.

Comunicazione e diffusione dei dati

I suoi dati saranno comunicati a Confedilizia ed eventualmente ad altre strutture del ns. Sistema associativo affinchè
possano fornirLe tutti i servizi a Lei riservati – anche attraverso fornitori di fiducia – quali, ad esempio, l’invio del Confedi-
lizia notizie.

I suoi dati potranno essere comunicati all’occorrenza, a soggetti esterni quali:
 professionisti o imprese specializzate di fiducia, di cui la ns. Associazione può servirsi per l’espletamento delle pro-

prie attività;
 Pubbliche amministrazioni, Organi di Polizia e autorità Giudiziaria, secondo esigenze valutate insindacabilmente dal-

la ns. Organizzazione.
I nominativi sono disponibili presso la ns. Associazione.

I suoi dati NON saranno diffusi.

I diritti dell’interessato

Il D. Lgs. 196/2003 ed il Regolamento UE n. 679/2016 prevedono il diritto dell’interessato di: - conoscere, gratuitamente,
l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano e di essere informato della loro origine, della logica, della modalità e
delle finalità su cui si basa il trattamento stesso (accesso), degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei
terzi; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti/trattati;
- revocare il consenso prestato; - richiedere l'aggiornamento, la rettificazione e la portabilità dei dati e, qualora vi abbia
interesse, la loro integrazione, la limitazione e l’opposizione al trattamento, l’attestazione che ciò è stato portato a cono-
scenza dei terzi a cui i dati erano stati comunicati; - opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano,
all’invio di materiale pubblicitario ecc.; - proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante).

Termine di conservazione dei dati

I Suoi dati verranno cancellati a disdetta/mancato rinnovo della Sua iscrizione; per documenti fiscali quali ricevute per
quote di iscrizione, fatture per consulenze ecc.,il  termine di conservazione di legge è di anni 10.

Titolare del trattamento = APE di Rovigo. tel. 042525447, mail aperovigo@libero.it

Responsabile del trattamento (cd. Responsabile della privacy) = Paolo Mercuri (recapiti identici)

Chi è interessato può esercitare i diritti sopra indicati rivolgendosi al Responsabile del trattamento.

Data __________________               _______________________________
                      (Il Presidente)

N.B. La presente informativa, compresa l’enunciazione dei diritti dell’interessato, potrà subire modifiche o integrazioni a 
seguito del recepimento da parte del Garante del Regolamento UE 2016/679 ovvero sulla base dei decreti legislativi in 
corso di emanazione.

Consenso dell’Associato al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a ____________________________ residente in via _____________________ n. ____

CAP _________ città _______________________________       (prov. _______ )             

in qualità di Iscritto dell’Associazione proprietà edilizia di Rovigo

preso atto dell’informativa cui il presente consenso è allegato ed in particolare

- che i dati da me forniti, in ragione dell’adesione ad una Organizzazione sindacale/di rappresentanza di interessi as-
sumono il carattere di “dati sensibili”

- dei diritti riconosciuti all’interessato dalla normativa vigente;

preso atto altresì che lo svolgimento delle attività relative al trattamento dei miei dati personali richiede la comunicazione
ed il correlato trattamento di tali dati da parte di terzi per le finalità indicate

PRESTO CONSENSO

affinché, a norma degli articoli 13, 23 e 26 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli 13, 6, 7 e 9 del  Regolamento UE n.
679/2016 i miei dati personali, anche sensibili,  in possesso della sopraccitata Associazione possano essere trattati per
gli scopi e nei tempi indicati, ed in particolare possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità di-
chiarate.

/_/ consenso prestato /_/ consenso negato

data ________________ Firma: ______________________
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