CONF.A.I - Confederazione Amministratori
Immobiliari Sede: V.le IV Novembre 64

C.F. 93049300382 – P.I. 01546390384

– 44121 FERRARA (FE)

sito internet: www.condominioconfai.it

e-mail: Confai2001@tiscali.it - confai2001@pec.it

Associazione inclusa nella seconda sezione
dell’elenco presso il Ministero dello .Sviluppo
Economico, come previsto dall’art.2, comma 7,
legge 4/2013
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER FREQUENZA CORSO ONLINE
PER AMMINISTRATORE CONDOMINI E IMMOBILI
(da restituire compilato via email o per posta – ALLEGANDO COPIA DOC. IDENTITA’ in corso
di validità e COD. FISCALE)
Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________________
nat_ a _______________________ il ____________ residente a ______________________________
sede Ufficio _______________________ Via _________________________ n. ____ c.a.p. ________
codice fiscale ______________________ , P.Iva ___________________ tel. Uff.__________________
tel. Abitaz. _____________ Cell. __________, Fax _______________, e-mail: ___________________
consapevole che:
 Ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale “L’Associazione non ha scopo di lucro. Alle spese occorrenti
per il funzionamento si provvede mediante quota d’iscrizione ‘una tantum’, contributi associativi
annuali, contribuzioni associative straordinarie, elargizioni e donazioni di soci, enti o privati”.
° al termine dl Corso il candidato ha diritto ad 1 anno di iscrizione ‘gratis’ alla CONF.A.I. senza
alcun obbligo di restare associato per gli anni successivi alle condizioni deliberate annualmente a
maggioranza dall’assemblea dei soci, il tutto previa comunicazione per raccomandata o PEC,
almeno 2 (due mesi prima della scadenza dell’anno in corso, di comunicazione di recesso.
DICHIARA e AUTOCERTIFICA
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
di essere interessato a frequentare il corso ‘online’ personalizzato proposto dalla CONF.A.I. (al osto,
comprensivo del materiale didattico di € 300,00 (incluso IVA) con l’obiettivo, dopo il superamento dell’esame
finale al termine dello stesso, che si terrà in Ferrara in giornata da definire, di esercitare l’attività di
amministratore di condomini. A tale scopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 godimento dei diritti civili;


di non essere stata/o condannata/o per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni;



di non esser stata/o sottoposta/o a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;



di non esser iscritta/o in altre associazioni o elenchi di amministratori di condomini o immobili o di
gestione di immobili



di non esser stata/o interdetta/o o inabilitata/o;



di non risultare nominativamente annotato nell'elenco dei protesti cambiari;



di essere munito di diploma di scuola secondaria di secondo grado - ovvero di laurea (cancellare
eventuale titolo inferiore).



di impegnarsi a partecipare alle attività di formazione periodica in materia di amministrazione
condominiale che saranno organizzate dalla CONF.AI- pena espulsione dall’associazione .

_________________(____) _________________
(località)
(pr)
(data)

Il Richiedente l’iscrizione
_______________________
(firma leggibile)
Il versamento dell’acconto di € 100,00 all’atto dell’iscrizione, per la frequenza al corso online e
l’ulteriore acconto intermedio (di € 100,00) e il saldo finale (di € 100,00) del medesimo vanno effettuati
esclusivamente con bonifico a favore di CONF.A.I. presso:
B.P.E.R.
Banca Popolare Emilia Romagna
Fil. di Copparo (FE)
IBAN: IT 61 D 05387 67210 000000001029
Al ricevimento del totale degli importi di cui sopra sarà emessa regolare fattura intestata al
partecipante, utilizzando i dati anagrafici e fiscali forniti.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO SOTTOINDICATO
E PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO
INFORMATIVA
La informiamo, ai sensi della Legge 196/03, ome integrato dal Regolamento europeo generale
sulla protezione dei dati personali (Reg. n. 679/2016). recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che i dati personali da Lei comunicati con l’adesione
promossa dalla nostra Associazione potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della stessa Associazione. Per
trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione,
cancellazione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il titolare ed il responsabile dei suddetti trattamenti è il legale rappresentante dell’Associazione, con
domicilio presso la sede dell’Associazione stessa.
Tali dati verranno trattati nel rispetto delle finalità sociali, per finalità istituzionali, connesse o
strumentali all’attività della nostra Associazione, in particolare, e a titolo esemplificativo:
 per l’invio, da parte della nostra Associazione e delle associazioni collegate, di comunicazioni, bollettini
per il pagamento della quota associativa, giornali, riviste, notiziari, circolari, pubblicazioni varie;
 per migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni a suo servizio;
 per adempiere ad obblighi di legge;
 per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi.

CONSENSO

Con la presente dichiaro di essere maggiorenne e di aver ricevuto e letto
l'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR, fornitami da Confai Confederazione Amministratori Immobili associazione nazionale operante ex L.
220/2012 E ART. 2, 7 L. 4/2013, unitamente alla scheda di richiesta di adesione ovvero
attraverso il sito web www.condominioconfai.it.
Firma _______________________
Con la sottoscrizione della presente scheda, l’interessato nomina inoltre
formalmente Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 Reg. Eu 679/16, Confai - Confederazione Amministratori Immobiliari,
associazione nazionale operante ex L. 220/2012 E ART. 2, 7 L. 4/2013, la quale agirà in
qualità di responsabile esterno relativamente al trattamento dei dati dei Condomini da
me amministrati.
Firma________________________
Con la presente dichiaro di essere maggiorenne e di aver ricevuto e letto
l'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR, fornitami da Confai e
presto il consenso all’invio delle Newsletter da parte dell’Associazione.
Firma
_______________________

(Luogo) ……………………………… (data)……………………..
(Firma) ……………………………………….

