DOMANDA DI ISCRIZIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO

E TRASMETTERE ALLA SEDE
NAZIONALE
( tramite email: info@gesticond.org )

Il sottoscritto (COGNOME)______________________(NOME)__________________________
Nato a__________________ Prov.____il______________
Residente a_________________ Via______________________ n°___________ c.a.p._________Prov. _____
Codice Fiscale ______________________________ partita IVA _____________________________________
Titolo di Studio_____________________________________________________________________________
Domiciliato in __________________Via______________________________ N°__________ c.a.p. _________
Prov. _____ tel.______/______________ fax. ______/_______________
cell.re_______________________________ e-mail ______________________@______________
pec _____________________ @ ____________ sito internet________________________________________

(Nel caso in cui il soggetto richiedente l’iscrizione fosse una Società o una Associazione tra Professionisti)
Nella sua qualità di legale rappresentante della Società / Studio Associato______________________________

CHIEDE
Di essere iscritto a Gesticond (libera associazione nazionale amministratori immobiliari aderente alla
Confedilizia), in qualità di Associato Ordinario.
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto
2) essere cittadino Europeo
1)



Italia



Stato Europeo [Indicare quale]
Sede Legale: Via sistina, 121 – 00187 Roma / Sede Operativa: Via Malta 3/2 – 16121 Genova
tel. 06 62280498 mail. info@gesticond.org pec. gesticond@pec.it sito. www.gesticond.org

di essere a conoscenza che l’iscrizione è subordinata, all’accettazione ed approvazione insindacabile del
Consiglio Nazionale che comunicherà le proprie decisioni in relazione alla domanda presentata;
4) di essere a conoscenza che il periodo di iscrizione va dal 1 di gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
5) di accettare che l’iscrizione alla GESTICOND si rinnovi tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da
comunicare attraverso raccomandata A/R entro il 01 Settembre dell’anno precedente;
6) di impegnarsi a corrispondere in favore di GESTICOND, entro la data stabilita dal Consiglio Nazionale, la
quota associativa annuale nella misura che verrà di anno in anno deliberata;
3)

di impegnarsi ad osservare le norme deontologiche e di accettare di dimostrare la propria idoneità tecnicoprofessionale secondo le modalità previste dallo Statuto;
8) di impegnarsi, in caso di dimissione e/o espulsione, all’immediata riconsegna del timbro e dell’attestato;
9) di impegnarsi a partecipare ai corsi di aggiornamento e approfondimento;
10) di non appartenere ad altra associazione di amministratori impegnandosi, nel caso, a dimettersi dalla stessa
entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione a GESTICOND;
11) di possedere tutti i requisiti previsti dall’art.71 bis Disp. Att. C.C. e successive modificazioni ed integrazioni;
12) di svolgere anche la seguente attività professionale:____________________________
13) di essere iscritto al seguente Ordine/Collegio :
con il n°_____________
14) di accettare le disposizioni dello Statuto Associativo e del Codice Deontologico di cui allo Statuto della Libera
associazione GESTICOND
7)

SI IMPEGNA

1)

ad inserire nelle comunicazioni con la propria clientela la seguente locuzione:

“Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n. 22 del 26-1-2013)”, in
conformità alla Legge N.4 del 26 gennaio 2013 ( Disciplina delle professioni non regolamentate in ordine e
Collegi)
2)

a comunicare alla sede Nazionale Gesticond l’avvio di eventuali procedimenti penali a suo carico;

Luogo, …………………………. Data………………

Firma (leggibile) ……………………………….……

Si allega:
1) Documento d’identità
2) Per le società: copia visura camerale
3) Ricevuta di bonifico bancario di € 350,00 (trecentocinquanta/00) con causale “quota associativa PRIMA ISCRIZIONE- Nome,Cognome,Indirizzo (Città)”. Coordinate Bancarie: Monte dei Paschi
di Siena - Sede di Genova Intestato a: GESTICOND Iban: IT 68 E 01030 01400 000003665300
(esclusa convenzione FIAIP)

Sede Legale: Via sistina, 121 – 00187 Roma / Sede Operativa: Via Malta 3/2 – 16121 Genova
tel. 06 62280498 mail. info@gesticond.org pec. gesticond@pec.it sito. www.gesticond.org

Informazioni sulla protezione dei dati
Ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati personali (in prosieguo “Norme”), GESTICOND, Libera
Associazione Nazionale di Amministratori Immobiliari, con sede legale in Roma 00187, Via Sistina 121, e sede
operativa in Genova 16121, Via Malta 3/21, in qualità di Titolare del trattamento dei Vs. dati personali Vi informa
che:
1) il trattamento da essa effettuato:
a) riguarda i dati personali da Voi2 conferiti/conferendi (dati identificativi, fiscali, residenza, telefono fisso e
cellulare, fax, pec, sito internet, domicilio, mail, requisiti per l'iscrizione, titolo studio, attività professionale,
eventuale iscrizione in Ordine/Collegio/Registro, documento identità, versamento quote associative, ecc.),
anche sensibili (con esclusivo riferimento alla Vs. appartenenza a Gesticond stessa o ad altre Associazioni di
Confedilizia o, legate a quest'ultima da protocolli di accordo) ed eccezionalmente giudiziari 3, tramite domanda
di iscrizione, relativi allegati, o successivamente, quali soci dell’Associazione o richiedenti l'iscrizione;
b) ha ad oggetto le operazioni/complesso di operazioni concernenti prevalentemente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, selezione, utilizzo, cancellazione,
distruzione;
c) ha le seguenti finalità: c.1) gestione del rapporto associativo, conseguimento dell’oggetto sociale
dell’Associazione e svolgimento delle attività previste dallo statuto, dal regolamento e dalle norme associative;
c.2) esecuzione e fornitura dei servizi ed attività da Voi eventualmente richiesti (quali ad es. assistenza, fruizione
dei servizi convenzionati, ecc.) e gestione dei relativi adempimenti (contrattuali, contabili, fiscali, ecc.); c.3)
miglioramento qualità servizi; c.4) attività statistiche; c.5) tutela dei diritti; c.6) previo ulteriore consenso, invio da
parte del Titolare con modalità tradizionali e non (tramite attività svolte oltre che con posta ordinaria, telefono
tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di posta elettronica) di comunicazioni, bollettini, giornali o
comunicazioni inerenti l’attività/eventi di Gesticond/Confedilizia; c.7) diffusione su supporto cartaceo e/o via
internet per finalità di promozione dei soci e delle loro attività;
d) viene svolto con le seguenti modalità: strumenti elettronici/informatici e non, nel rispetto di quanto previsto
in materia di misure di sicurezza;
2) i dati potranno essere comunicati a (o conosciuti da): Confedilizia e soggetti/enti appartenenti al sistema
Confedilizia, altre Associazioni con le quali il Titolare ha concluso protocolli, soggetti pubblici (ad esempio:
Amministrazione Finanziaria, Amministrazione Giudiziaria, ecc.) e liberi professionisti/studi associati/società (ad
esempio: consulenti fiscali, contabili, avvocati, professionisti tecnici, ecc.) per lo svolgimento di attività in
outsourcing (normalmente designati Responsabili, salvo che operino come titolari autonomi), in base a norme
anche associative (ovvero per adempiere agli obblighi da esse previsti) o per svolgere le prestazioni richieste
ed adempiere ai relativi obblighi di legge e/o di contratto e/o associativi o per tutela dei diritti.
I dati, limitatamente al a quelli conferiti ad esclusione della residenza potranno essere diffusi, su supporto cartaceo
(repertorio/agenda associativa, pubblicazioni edite dall’Associazione e/o da terzi, ecc.) e/o anche via internet per finalità
di promozione dei soci e delle loro attività e dell’attività dell’Associazione, per altre attività o servizi associativi.

I dati vengono trattati dagli incaricati dell'ufficio di Segreteria presso l’ufficio di Presidenza e delle delegazioni
provinciali.
I dati vengono conservati per termini di legge.
3) Il conferimento dei dati è in alcuni casi facoltativo (es. Telefax e cellulare). In tal caso il mancato
conferimento di essi o il mancato consenso al trattamento/comunicazione può determinare l'impossibilità di
fruire dei servizi associativi o ostacolare la fruizione degli stessi. Il mancato conferimento dei dati obbligatori
per legge o per statuto/norme associative o il rifiuto del consenso – laddove richiesto - al trattamento e/o alla
comunicazione degli stessi rendono impossibile lo svolgimento del rapporto associativo. Il conferimento del
consenso per la finalità di cui al punto 1 c.6 è del tutto facoltativo e l’eventuale diniego non avrà alcuna
conseguenza in merito all’accoglimento della domanda di adesione né rispetto alle attività e trattamenti di
natura associativa e sui rapporti in corso.
4) I dati personali potranno essere trasferiti all’estero purchè nell’ambito degli stati dell’Unione Europea.
E con Delegazioni provinciali.
O da terzi.
3 Nei casi previsti dalle norme per i casi rilevanti ai fini dell’esercizio dell’attività di amministratore condominiale.
1
2

5) Al Titolare potrete rivolgerVi per esercitare i diritti previsti dalle Norme ed, in particolare, il diritto di accedere
ai Vs. dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporVi al loro
trattamento4, ecc..L'elenco completo ed aggiornato degli eventuali Responsabili del trattamento è conoscibile
presso la sede del Titolare.
Il Titolare
Gesticond
Letta l’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi su di noi gravanti per i dati nel caso
comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento
al trattamento, alla comunicazione, alla diffusione, dei dati comuni e sensibili sopraindicati, nei limiti e per le
finalità indicate nell’informativa al punto 1 da c.1 a c.55
ACCONSENTIAMO

NON ACCONSENTIAMO

con riferimento al trattamento per le finalità indicate nell’informativa al punto 1 c.6, informati che il consenso è
facoltativo 6
- da compilare anche nel caso di soggetti diversi da persone fisiche
ACCONSENTIAMO

NON ACCONSENTIAMO

Dichiariamo di aver reso l’informativa sopra riportata agli eventuali altri interessati cui i dati eventualmente si
riferiscono e di avere raccolto il consenso degli stessi
Data

Sottoscrizione

……………….

Si precisa che il diritto di opposizione al trattamento facoltativo di cui al punto 1 c.6 effettuato mediante modalità automatizzate di contatto, si estende all’invio di
comunicazioni con modalità tradizionali (come la posta cartacea e le chiamate tramite operatore), fermo restando anche in tale ipotesi il diritto di opporsi in parte al
trattamento. Inoltre si potrà esprimere la volontà di ricevere comunicazioni esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto, rivolgendosi al Titolare del
trattamento.
5 Indicare eventuali esclusioni/precisazioni .
6 Indicare eventuali esclusioni/precisazioni.
4

