MODULO DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2019
ALL’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..………………....……………………
Nato/a a …………………………………………………………… il …………...………..…C.F…………………………………………
Studio…………………………………………………...………………………………………………….………….…….………………..
con sede in………………………………………………………………………………..………………………….….……….…………..
Via / Piazza …………………………………………………………………………………………………………………… n. …….……
Tel. ……………..…… Fax ……………..…… E-mail ……………………………….….…………………….@………….………........
❑ Iscritto all’Ordine D.C.E.C. con anzianità di iscrizione all’albo oltre tre anni – quota Euro 80,00
❑ Iscritto all’Ordine D.C.E.C. con anzianità di iscrizione all’albo fino a tre anni – quota Euro 40,00
❑ Tirocinante (o comunque in attesa di sostenere l’esame di Stato) Ordine D.C.E.C. – quota Euro 40,00
versa all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia la somma di Euro …………………quale
quota di iscrizione all’Unione per l’anno 2019 (unire copia della contabile bancaria attestante il bonifico effettuato) in veste di:
❑ Associato effettivo – iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, con età anagrafica inferiore ad anni 43
❑ Associato aderente - iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, con età anagrafica superiore ad anni 43
❑ Associato praticante – iscritto al registro dei praticanti o cancellato dal registro in attesa di sostenere l’esame di stato
Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di conoscere lo Statuto dell’U.G.D.C.E.C. di Reggio Emilia e di accettare le disposizioni in
esso contenute.
Reggio Emilia, lì _____________________________

(firma) …………………………………………………………….……

ISCRIZIONE AL CICLO DI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TRIBUTARIO 2018-2019

(facoltativo)
Il sottoscritto chiede inoltre di partecipare al “Ciclo d’Incontri di aggiornamento professionale e tributario” organizzato per il
periodo 2018/2019 dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia, provvedendo pertanto a
maggiorare l’importo della quota di iscrizione all’Unione, di Euro ………………….:
(si prega di barrare la casella corrispondente al modulo scelto)

Dottori/Ragionieri
Commercialisti
iscritti all’UGDCEC

Tirocinanti iscritti
all’UGDCEC

Altri

Modulo A+B

❑ € 290,00

❑ € 210,00

❑ € 700,00

Solo Modulo A

❑ € 190,00

❑ € 130,00

❑ € 600,00

Solo Modulo B

❑ € 150,00

❑ € 130,00

❑ € 200,00

(firma) ……………………………………………….…………….…
pagamento con bonifico bancario sul c/c di cui al seguente IBAN

IT 20 C 05387 12800 000001148855

PER LA VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE OCCORRERA’ INVIARE LA PRESENTE SCHEDA
COMPILATA A VIDEO (NON SI ACCETTANO SCHEDE COMPILATE A MANO)
ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:
gasparini@f2sassociati.it

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia
Via P.C. Cadoppi, 14 – 42121 Reggio Emilia, tel. 0522 926419
e-mail: reggioemilia@ungdc.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europe 2016/679, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Reggio Emilia (di seguito solo Unione), nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che il
trattamento dei Suoi dati personali è sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che gli stessi
vengono gestiti tutelandone la riservatezza e garantendo i Suoi diritti e le Sue libertà in tema di protezione dei dati personali.
I Suoi dati personali vengono trattati e protetti in accordo alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e successive
modifiche o integrazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati è Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia, via P.C.
Cadoppi, 14, 42124 Reggio Emilia, c.f. 91068930352
I dati che l’Unione tratta sono dati personali identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita
iva), di contatto (indirizzo dello studio, indirizzo di posta elettronica), altre informazioni relative al percorso professionale o
identificative dell’interessato quali fotografie e/o video.
I Suoi dati personali identificativi e di contatto verranno trattati al fine di eseguire gli adempimenti connessi alle attività
istituzionali dell’Unione quali:
a) gestione iscrizione,
b) gestione pagamenti,
c) gestione di corsi, meeting, giornate di studio,
d) adempimento di obblighi fiscali e contabili derivanti dalla normativa in vigore,
e) invio di informative sulle attività dell’Unione locale e nazionale.
I Suoi dati personali identificativi e di contatto, previo suo consenso scritto, potranno essere trattati anche per:
f) invio di comunicazioni commerciali da parte di società partner dell’Unione
mentre le sue immagini (fotografie e/o video) potranno essere utilizzate, previo suo consenso scritto, per la
g) pubblicazione su social media e/o sul sito internet dell’Unione.
Per le finalità descritte ai punti a), b), c) d) e) il conferimento dei dati da parte Sua è necessario e obbligatorio in quanto
l’eventuale rifiuto a fornirli o l’eventuale comunicazione errata comporta l’impossibilità del Titolare di erogare i propri servizi in
modo completo e puntuale.
La base giuridica del trattamento è l’obbligo contrattuale e l’interesse legittimo del Titolare del Trattamento e il suo consenso
non è richiesto.
Per le finalità descritte ai punti f) e g), il conferimento dei dati è facoltativo e il trattamento si basa sul rilascio del Suo
consenso che è obbligatorio.
I Suo dati non vengono trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Vengono trattati con modalità informatica e
manuale presso la sede dell’Unione e vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto e
per adempiere agli obblighi legislativi in capo al Titolare del trattamento. Al termine del periodo obbligatorio di conservazione,
i suoi dati verranno cancellati e/o distrutti.
I Suoi dati personali potranno essere condivisi per le finalità sopra descritte con:
a) persone autorizzate dall’Unione al trattamento dei Suoi dati necessario a svolgere attività strettamente correlate
all’erogazione dei servizi definiti ai punti a), b), c) d) e), quali Consiglieri o membri della commissione di studio
dell’Unione.
b) Soggetti pubblici o privati cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati per adempiere ad obblighi legislativi o per
necessità di tutela del legittimo interesse dell’Unione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ordini
professionali, assicurazioni, istituti bancari, istituti di formazione professionale, consulenti e liberi professionisti
anche n forma associata, Agenzia delle Entrate.
c) Soggetti terzi, partner dell’Unione quali società e imprese, studi di consulenza per la finalità di cui al punto f).
(marketing diretto). Per tale trattamento il suo consenso è obbligatorio.
In alcune occasioni i suoi dati, nella fattispecie fotografie e/o video, possono essere pubblicati sui social media dell’Unione e/
o sul sito dell’Unione. Per fare ciò, il suo consenso è obbligatorio.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 15 e ss. del
Regolamento Europeo 2016/679, pertanto potrà:
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica in caso di inesattezza, la cancellazione degli stessi (diritto
all’oblio) o opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE;
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richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE;
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La
riguardano e ha diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento nei casi previsti dall’art. 20 del
Regolamento UE.
Tutte le richieste vanno inoltrate per iscritto al Titolare del Trattamento all’indirizzo di posta: reggioemilia@ungdc.it
Le ricordiamo che Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione de
dati personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla
normativa vigente.
Il titolare del trattamento si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della seguente Informativa, in parte
o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile e provvederà ad informarLa di tali variazioni non
appena verranno introdotte e provvederà ad inviare copia della nuova informativa non appena tali variazioni saranno
vincolanti al fine di tenerLa sempre aggiornata sui dati raccolti e sull’uso effettuato.
•
•

Io sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………….…………………………..
(INSERIRE NOME E COGNOME)

DICHIARO
•

di aver letto l’informativa,

•

di aver letto i miei diritti in materia di trattamento dei dati:

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

esprimo il consenso
nego il consenso
al trattamento dei miei dati per l’invio di comunicazioni promozionali da parte di società partner dell’Unione per finalità di
marketing diretto.

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

esprimo il consenso

nego il consenso

al trattamento dei miei dati, nello specifico fotografie e/o video, per la pubblicazione degli stessi a titolo gratuito su social
media dell’Unione e sul sito internet, negandone altresì l’uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale e il decoro.

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