
A.Na.Me.C.  
Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali 

Via Lavinaio 43, 80017 Melito di Napoli (NA) – ass.naz.mediatori@tiscali.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________Professione___________________________________ 

nato/ a ______________________il ______________ residente a _____________________________________________ 

in Via __________________________________ n°  ______  CAP ___________ Prov. ______________________________   

codice fiscale _______________________________ docum. ______________________num______________________ 

e-mail: ___________________________ Pec ______________________________ Tel. ______________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 

atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

DICHIARA 

1. di avere preso visione dello statuto di A.Na.Me.C. (Associazione Nazionale 

Mediatori Civili e Commerciali) disponibile per la lettura al momento del 

tesseramento ed in qualsiasi altra fase della vita associativa presso la segreteria e 

pubblicato sul sito istituzionale; 

2. di voler partecipare all’A.Na.Me.C. in qualità di socio sostenitore; 

3. di non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o pena detentiva non 

sospesa; 

4. di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

5. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

6. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a, approvando lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale socio di 

A.Na.Me.C., Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali, impegnandosi a versare la 

quota sociale nei termini stabiliti e a compiere gli aggiornamenti professionali previsti dalla 

legge ai fini dell'iscrizione all'albo dei mediatori civili e commerciali.  

Letta l’informativa sulla privacy, acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità e 

per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo.  

Allega: 

) Documento di identità; 

) Ricevuta del bonifico di iscrizione di euro 50,00. 

 

Il bonifico va effettuato a:  

A.Na.Me.C., Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali 



A.Na.Me.C.  
Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali 

Via Lavinaio 43, 80017 Melito di Napoli (NA) – ass.naz.mediatori@tiscali.it 

Via Lavinaio 43, 80017 Melito di Napoli (NA) 

Banca UniCredit - Iban: IT 81 C 02008 39980 000105849113 

indicando la seguente causale: nome, cognome, quota di iscrizione e anno di riferimento. 

 

La domanda e i documenti allegati, in formato pdf, oltre che alla sede legale, possono essere 

inviati all’ indirizzo mail: ass.naz.mediatori@tiscali.it. 

 

Data  _______________ 

 

         Firma del richiedente       _________________________  
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A.Na.Me.C.  
Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali 

Via Lavinaio 43, 80017 Melito di Napoli (NA) – ass.naz.mediatori@tiscali.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Caro socio/a o aspirante socio/a, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(“GDPR”) ti informiamo che l’ A.Na.Me.C., Associazione Nazionale dei Mediatori Civili e Commerciali, in 
qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i tuoi dati personali con le modalità e le precauzioni 
appresso indicate.  
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente 
per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: 
1) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli 
organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio; 
2) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 
3) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi 
informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione; 
4) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento o sul sito internet; 
5) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;   
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo 
(art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. 
a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 c. 2/d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta 
l’Associazione (art. 6 co. 1/C GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 
196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera 
di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale 
automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto 
strettamente legato alla gestione del rapporto associativo.  
Comunicazione dei dati. I dati forniti verranno trattati per le finalità indicate del trattamento e per le 
finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a 
Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.  
Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal Titolare del 
trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della 
Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli 
indirizzi di conservazione.  
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del 
rapporto associativo e comunque per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale 
termine, gli stessi saranno distrutti.  
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 
- 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e 
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la 
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti 
riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata 
presso la sede dell’Associazione. 
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è il Presidente Francesca D'Avino, a cui 
ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in 
relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo mail: fra.davino2020@libero.it. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’A.Na.Me.C, Associazione Nazionale Mediatori  
Civili e Commerciali, con sede in Melito di Napoli (NA), alla via Lavinaio 43, mail 
ass.naz.mediatori@tiscali.it. 
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A.Na.Me.C.  
Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali 

Via Lavinaio 43, 80017 Melito di Napoli (NA) – ass.naz.mediatori@tiscali.it 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa 
ai sensi dell’art. 13 GDPR  
                        
 
 □  Presto  il consenso                                   □  Nego il consenso  

 

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito 
istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo 
cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle indicazioni della Commissione UE e 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**) 

 
________________, lì __________________ 

                   L’INTERESSATO  
    

                   ___________________________ 
 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e 
quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il 
mantenimento della qualifica di socio. 
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo. 

 


