N. TESSERA:
All’attenzione del Presidente
dell’Associazione Nazionale Archeologi
il/la sottoscritto/a
nome…...………….…..……………………………… cognome ……..………………………………………………
nato/a a ………..…..….………….....…………………………..…... il (giorno/mese/anno) ……./……./………….
residente a …………………….....……………………….................… prov. ……….………………...……………
alla via………..……………………………………...….…...………….……………….. n..…… CAP…...............
domiciliato/a a ………………….....……………………….………...… prov. ……….………………...…………….
alla via………..……………………………………...….…...……………………….… n..…… CAP…...............
e-mail…………………………………………………………………………. tel. …..…………………………………
di professione (barrare la voce che interessa):
archeologo
Laureato in ………………………………………………………………………………….………………..
presso l’Università …………………………………………………………………………………………..
studente di archeologia o discipline archeologiche
Corso di laurea in …………………………………………………………………………….………………
presso l’Università ……………………………………………………………………………………………
Iscritto presso altre Associazioni di categoria (barrare la voce che interessa):
Si

Se si, specificare quale: …………………………………………………………………………………

No
Iscritto agli Elenchi nazionali dei professionisti competenti a eseguire interventi sui Beni Culturali (D.M. 244 del
20 Maggio 2019) (barrare la voce che interessa):
Si

Se si, specificare quale fascia: …………………………………………………………………………

No
chiede di
iscriversi

annuale

rinnovare l’iscrizione

biennale (solo per soci ordinari)

annuale

triennale (solo per soci ordinari)

biennale (solo per soci ordinari)

triennale (solo per soci ordinari)

all’Associazione Nazionale Archeologi con la qualifica di (barrare la voce che interessa):
Socio Ordinario (per gli archeologi, in possesso di laurea vecchio ordinamento o di laurea Specialistica
nuovo ordinamento in discipline di carattere archeologico)
Socio Partecipante (per chi è in possesso di laurea triennale in discipline di carattere archeologico)
Socio Studente (per gli studenti universitari di discipline di carattere archeologico)
Il presente modulo vale come autocertificazione. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare lo Statut o dell’ANA (disponibile sul sito
internet www.archeologi.org) e l'informativa sulla privacy allegata a questo modulo e consultabile sul sito www.archeologi.org, e autorizza l’Associazione
Nazionale Archeologi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa europea GDPR (RGPD 2016-679) e successive modifiche
I/La sottoscritto/a esprime la volontà di vedere inseriti i propri dati (nome, cognome, indirizzo e-mail e se indicati Curriculum Vitae e numero di iscrizione
all'elenco MiBACT) sul sito dell'Associazione Nazionale Archeologi in conformità con quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dichiara, ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA ……./……./…….

Firma

INFORMATIVA PRIVACY

1.
Nell’Associazione Nazionale Archeologi Il Titolare del Trattamento dei dati è il
Presidente Nazionale dell’Associazione. Il Responsabile del Trattamento è il Segretario
Nazionale dell’Associazione, che si avvale dei Presidenti (Sezioni) e dei Segretari (Comitati)
Regionali per la registrazione dei soci nelle singole regioni in cui opera l’Associazione.
2.
I dati dei soci saranno trattati unicamente per le finalità del servizio di
tesseramento, per l’inclusione sulla carta degli archeologi sul sito dell’Associazione
(www.archeologi.org) e per gestire le successive comunicazioni tra l’ANA (incluse le sue
strutture periferiche) e i soci stessi per la comunicazione di iniziative, eventi, per inviare
documenti riguardanti gli scopi dell’Associazione e per eventuali richieste di informazioni.
Per l’iscrizione all’Associazione sono obbligatori tutti i dati anagrafici, i dati sulla formazione
universitaria e i dati minimi di contatto (email, indirizzo fisico).
3.
Le comunicazioni verso i soci attraverso i canali di contatto comunicati hanno
unicamente utilizzo e circolazione interni all’Associazione.
4.
I dati dei soci dell’Associazione sono custoditi su server della Comunità Europea e
U.K. (gestiti da Aruba S.p.A.: la lista dei siti che ospitano i server è consultabile all’indirizzo
https://www.aruba.it/chisiamo.aspx).
5.
I dati dei soci sono conservati per tutta la durata di permanenza dei soci dentro
l’Associazione. A partire dal giorno dell’iscrizione o del rinnovo, i dati saranno conservati per
tre anni complessivi, trascorsi i quali i dati saranno cancellati ad eccezione del nome e
cognome (per mantenere un archivio storico di coloro che nel tempo sono stati iscritti
all’Associazione).
6.
L’Associazione non cede a terzi i dati personali dei soci che raccoglie, salvo per le
finalità indicate al punto 2.
7.
Ogni socio ha diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi.
8.
Ogni socio ha diritto di limitare il trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento.
9.

Ogni socio ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.

10.
Ogni socio ha diritto di presentare un reclamo indirizzato al Presidente
dell’Associazione, scrivendo alla casella segretario@archeologi.org.

