
Mod. corso per. res. 
 

………………….., lì……………………….   
Spett.le  
Confedilizia Grosseto 
Via Roma n. 36 
58100 Grosseto (GR) 

Oggetto: 
 

Domanda di Iscrizione al Corso di Formazione Periodica per l’annualità 9/10/2020-08/10/2021 per 
Amministratori di Condominio (art. 71/bis Disp. Att. C.c. e D.M. 13/08/2014 n°140) 

 
 

Il/la sottoscritto/…………………..…………………………  nato/a a ……………………………… il ……………….., 

residente in ……………………………………..………..,Via ……………………..…………..…………… n° ………., 

tel. ………… / ……………………. , email ………………………………………………..…………………....……….. 

essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 71/bis Disp. Att. C.c.  ed avendo preso cognizione delle condizioni 

e tempi previsti dall’ Organizzazione Promotrice per la partecipazione al Corso in oggetto, 

chiede 

di essere ammesso al Corso di Aggiornamento Periodico, che si svolgerà secondo il seguente calendario: 

23° CORSO: 24 settembre 1, 2  ottobre 2021              

e dichiara: 

di essere iscritto alla CONFEDILIZIA  di essere iscritto al Collegio dei Geometri  

di essere iscritto alla FIAIP  di essere iscritto al Sunia / APU  

di non essere iscritto ad alcuna delle quattro organizzazioni suddette  

(barrare la casella che interessa) 

                                                             Firma  

          ………………………………….. 

Per i  soci della Confedilizia e  per gli iscritti al Collegio dei Geometri,  la quota del corso ammonta ad  € 150,00 

(centocinquanta/00),  per tutti gli altri partecipanti non iscritti, la quota di iscrizione sarà soggetta a iva per un totale 

di € 183,00 (centoottantatre/00).  Qui di seguito le n.s. coordinate bancarie per la regolarizzazione della quota: 

 

Associazione Proprietari di Casa - Confedilizia Grosseto 

Cod. Iban: IT78 H030 6914 3991 0000 0002 485 

I soci iscritti a FIAIP e/o SUNIA/APU, potranno regolarizzare la propria posizione, rivolgedosi alle Associazioni di 

appartenenza. Si allega domanda di iscrizione per tutti coloro che non siano già iscritti a Confedilizia. 
 

Consenso ai sensi del dlgs n° 196/2003 sul trattamento dei dati personali 

Il / la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del’Associazione Territoriale di Grosseto della Confedilizia 
oltreché della Confedilizia Nazionale  per lo svolgimento delle attività connesse alla presente domanda, oltreché per l’invio di materiale 
informativo e per ogni altro contatto utile nell’ambito della materia concernente l’amministrazione condominiale. 
Il / la sottoscritto / a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto dall’art. 9 del dlgs n° 
196/2003, ivi compresi i diritti che , in relazione al trattamento derivano ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto. 

   

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

                  (Luogo e data)                                                                            (Firma dell’interessato)       

      Grosseto, lì …………..…………, 

 

 



 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlgs 30.06.2003 n° 196 
 

 

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi della normativa in epigrafe concernente il Codice 

in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali e/o sensibili che Ella ci trasmette con la domanda di iscrizione a questa associazione, 

saranno utilizzati, nel rispetto delle finalità statutarie, per migliorare la quantità e le qualità delle 

prestazioni a Suo favore oltreché per adempiere agli obblighi di Legge. 

In particolare, a titolo esemplificativo, l’indicazione del suo indirizzo sarà utilizzata sia dalla ns. 

associazione che dalla Confedilizia, cui l’Associazione aderisce, per l’invio di comunicazioni, 

bollettini, giornali e, comunque, esclusivamente per ogni occorrenza connessa al perseguimento degli 

scopi statutari. 

I dati (senza il consenso ad utilizzare i quali sarebbe impossibile per l’associazione farla partecipe 

della vita associativa e dei servizi predisposti a suo favore) potranno essere trattati anche con l’ausilio 

di mezzi elettronici o automatizzati. Saranno comunque sempre garantite la sicurezza e la riservatezza. 

Il predetto Codice Le conferisce l’esercizio di diritti specifici in tema di trattamento dei dati, fra cui 

quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro comunicazione 

in forma intelligibile; di avere comunicazione della loro origine e della logica,   finalità e modalità 

sulle quali si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei 

dati, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di Legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati. 

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’associazione, con domicilio presso la 

sede dell’associazione stessa. 

 

CONSENSO 

 

Preso atto dell’informativa in epigrafe, con la firma della presente acconsento al trattamento ed alla 

comunicazione dei miei dati personali anche con sistemi elettronici od automatizzati secondo le 

indicazioni di cui alla sopraesposta informativa. In particolare acconsento alla comunicazione dei dati 

alla Confedilizia (Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia) avente sede in Roma. 

 

Grosseto lì, …………………………. 

 

 

            Firma 

    

………………………… 
                                                                        


