Modulo di Adesione
Si dichiara di aver letto e di accettare pienamente le disposizioni contenute nello Statuto (consultabile alla pagina
http://www.aifag.org/it/statuto) e nella privacy policy presente nelle Note legali del sito web (consultabile alla pagina
http://www.aifag.org/it/informativa-privacy).
Può richiedere la partecipazione all'Associazione ogni persona fisica o giuridica che dimostri di possedere, anche in via alternativa, almeno
uno dei seguenti requisiti:
➢ essere una società e/o una pubblica amministrazione interessata ai processi di firma nell’ambito della gestione documentale e della
cosiddetta “Identità Digitale”;
➢ essere un imprenditore o una società con operatività nel settore dell'ICT, in particolare nel settore della fornitura di soluzioni di firma
elettronica avanzata e di autenticazione biometrica;
➢ essere un professionista operante nel settore della consulenza (legale, informatica, organizzativa) per lo sviluppo di soluzioni di
firma elettronica avanzata e di autenticazione biometrica;
La quota di adesione non è rimborsabile.
Dati fiscali
Titolo__________ Nome_________________________________________ Cognome___________________________________________________
Società_____________________________________________ Indirizzo______________________________________________________________
Cap__________ Città___________________________________________ Prov________ Tel_____________________ Fax____________________
e-mail_______________________________________P.IVA____________________________________C.F._________________________________
Quota di adesione annuale (Scegliere una modalità di adesione)

□ Socio effettivo
Sono considerati soci effettivi le persone fisiche o giuridiche che
•
appartengono al settore della domanda di soluzioni di firma
elettronica;
•
svolgono consulenza nel mondo della gestione elettronica dei
documenti informatici e delle firme elettroniche.
Il socio ha la possibilità di pubblicare il proprio logo (contenente
collegamento al proprio sito) nell’albo dei soci e pubblicare il Logo AIFAG
sul proprio sito.
La quota annuale per il socio effettivo è:

□

Socio sostenitore
Sono considerati soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche
facenti parte del mercato dell’offerta di soluzioni di firma elettronica.
Il socio ha la possibilità di pubblicare il proprio logo (contenente
collegamento al proprio sito) nell’albo dei soci e pubblicare il Logo
AIFAG sul proprio sito.
La quota annuale per il socio sostenitore è:

1.000 € (+ € 2,00 imposta di bollo)

500 € (+ € 2,00 imposta di bollo)
€ 600,00 (+ € 2,00 imposta di bollo) per iscrizioni che perverranno da
settembre a dicembre dell’anno in corso. Quota valida fino al mese di
dicembre dell’anno successivo.

€ 1.200,00 (+ € 2,00 imposta di bollo) per iscrizioni che
perverranno da settembre a dicembre dell’anno in corso. Quota
valida fino al mese di dicembre dell’anno successivo.

Referenti del socio Persona giuridica all’interno dell’associazione:
1) Nominativo (con diritto di voto)_______________________________________ e-mail_____________________________________________
2) Nominativo *_______________________________________________________e-mail_____________________________________________
Sede legale: Via Vito Mario Stampacchia n°21 – 73100 Lecce
Tel/Fax +39 0832 256065
C.F.: 93124220752
www.aifag.it - E-mail: info@aifag.it

(*) L’indicazione del nominativo del secondo referente è eventuale ed è riservato agli iscritti persona giuridica.
Il secondo referente è privo di diritto di voto.

Il presente modulo, unitamente agli eventuali allegati, deve essere inviato con una delle seguenti modalità ai recapiti di seguito
indicati:
via PEC o e-mail dopo averli sottoscritti con firma digitale (il cui certificato di firma sia valido);
via PEC nella loro copia immagine (di originale cartaceo sottoscritto con firma autografa), allegando all’invio anche una copia del
documento di identità in corso di validità;
via raccomandata A/R in originale cartaceo sottoscritto (eventualmente anticipando l’invio del documento via telefax).
RECAPITI:
E-mail info@aifag.it
PEC aifag@sicuramail.it
Recapito per invio raccomandata a/r (anticipata a mezzo FAX 0832 256065) in Via V. M. Stampacchia, 21 – 73100 Lecce.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a AIFAG presso Banca Generali:
IBAN IT90H0307502200CC8500530486

Data__________________________________

Firma e Timbro

___________________________________________

Sede legale: Via Vito Mario Stampacchia n°21 – 73100 Lecce
Tel/Fax +39 0832 256065
C.F.: 93124220752
www.aifag.it - E-mail: info@aifag.it

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, informiamo l’utente che i dati personali qui forniti per l’adesione al progetto
dell’associazione AIFAG e costituiti dall’indirizzo e-mail, nome e cognome del referente (ed eventualmente del numero di telefono), formano
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa citata. Tali dati saranno trattati mediante registrazione elettronica e verranno esclusivamente
utilizzati per l’invio di comunicazioni relative all’associazione e fornire informazioni relative al progetto, nonché per il perseguimento delle
finalità istituzionali di AIFAG e per l’invio agli associati di materiale informativo o promozionale di AIFAG e dei suoi eventi legati all’attività
associativa (compreso notizie di eventi di terzi patrocinati da AIFAG nelle materie di pertinenza dell’associazione). I dati forniti per l’esecuzione
di questo servizio non verranno né comunicati né diffusi a terzi non autorizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, l’uso illecito, l’accesso non autorizzato o trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
Il conferimento dei dati contrassegnati con “*” è obbligatorio. In caso di mancato conferimento non saremo in grado di fornire informazioni
relative al progetto e all’attività dell’associazione.
I dati forniti per le suddette finalità, sia a seguito di conferimento obbligatorio sia a seguito di conferimento facoltativo, saranno trattati dal sotto
indicato titolare del trattamento e da personale interno della Digital&Law Department Srl, responsabile esterno del trattamento, appositamente
designato, e potranno essere portati a conoscenza di terzi per i quali ciò risulti necessario ed indispensabile (o comunque funzionale) per lo
svolgimento delle finalità del trattamento già indicate.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione AIFAG. È possibile esercitare i diritti di accesso ex art. 7 d.lgs. 196/2003 o richiedere maggiori
informazioni sul trattamento dei dati personali semplicemente inoltrando all’indirizzo info@aifag.it una e-mail che avremo cura di riscontrare
in breve tempo.
Responsabile del trattamento designato per la gestione di alcuni servizi erogati (segreteria e comunicazione) da AIFAG è Digital&Law
Department Srl, con sede in Lecce alla via V. M. Stampacchia n. 21 (info@digitalaw.it).

Data________________________________________

Firma e Timbro

_____________________________________________

Sede legale: Via Vito Mario Stampacchia n°21 – 73100 Lecce
Tel/Fax +39 0832 256065
C.F.: 93124220752
www.aifag.it - E-mail: info@aifag.it

