
  
A.C.C. 

 ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI CATTOLICI 

Sede legale  Piazza Duomo 16 

20123 Milano  

  

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto 

  

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Email  

Data  e luogo di nascita  

Carta di identità  

Cf  

 

dichiara 

 

- di essere iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti di …………………….. al seguente n. di 

iscrizione……………………………………………………………  

oppure 

- di essere iscritto nell’elenco dei tirocinanti presso l’Ordine di………………………………………. 

- di non avere cause ostative all’iscrizione ai sensi dello statuto dell’ACC 

- di aver letto , compreso ed accettato lo statuto della A.C.C 

- di voler impegnarsi nel perseguimento degli obiettivi di A.C.C. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso all’Associazione Commercialisti Cattolici in qualità di  

SOCIO FONDATORE con la qualifica d (barrare) 

 

 SOCIO ORDINARIO (€ 100,00)  SOCIO Junior (€ 50.00) 

 

a tal fine conferma di aver effettuato il versamento della corrispondente quota attraverso 

 Bonifico su  CREVAL c/c 4196  intestato a Associazione Commercialisti Cattolici  

IBAN   IT 27 E 05216 01631 0000 0000 4196 - Indicando la seguente causale : 

“iscrizione ad A.C.C.  “Nome” “Cognome”  CF “Delegazione di Città”” 

 

Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che l’iscrizione sarà perfezionata solo con specifica delibera del Consiglio 

Direttivo e che ai sensi dello Statuto in caso di diniego nessuna eccezione potrà essere da me eccepita in nessuna 

sede e per nessun motivo e la quota anticipata mi dovrà essere restituita a stretto giro. 

 

Firma leggibile 

 

In allegato fotocopia carta di identità 

 

NB Il seguente modulo corredato con il consenso al trattamento dei propri dati deve essere inviato a 

segreteria@commercialisticattolici.com e per conoscenza a  tesoriere@commercialisticattolici.com 

  

mailto:segreteria@commercialisticattolici.com


  
A.C.C. 

 ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI CATTOLICI 

Sede legale  Piazza Duomo 16 

20123 Milano  

  

 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

D. Lgs. 196/2003 - Art. 23 e Regolamento Ue 2016/679 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

Il/la sottoscritta…………………………………………………………………………nato/a……………………………………………….………… 

 

Il __/ __/ ____ residente in ……………………………………………………….alla via………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale………………………………………………….……. 

 

dichiara  di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art.13 del D.lgs. 196/2003  delle disposizioni 

ex [Regolamento (UE) 2016/679], entrato in vigore dal 25 maggio 2018. (GDPR) e di essere consapevole , in 

particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art 4, comma 1 lett. d) del citato decreto, vale 

a dire “ i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofica, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”,  

 

PRESTA 

 

libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o 

telematici, dei dati personali e sensibili per i fini collegati allo svolgimento delle attività direttamente o 

indirettamente della Associazione Commercialisti Cattolici (in breve ACC)  anche attraverso il ricorso a dipendenti, 

collaboratori esterni e soggetti terzi 

 

AUTORIZZA 

 

a pubblicare, diffondere ed utilizzare le riprese video, foto o i documenti, anche digitali, realizzati o utilizzati nel 

corso di eventi pubblici e privati organizzati dalla Associazione o da soggetti terzi ai quali il sottoscritto partecipa 

in qualità di associato ACC o a qualsiasi titolo connesso alla attività della Associazione stessa. Il materiale potrà 

essere divulgato mediante media, social network, strumenti elettronici e/o stampa eseguiti a cura 

dall’Associazione e dei canali di comunicazione di ogni tipo che l’Associazione vorrà o riterrà opportuno utilizzare, 

per scopi leciti, attinenti, senza alcuna possibilità da parte del sottoscritto di richiedere corrispettivo in relazione 

all’utilizzo di quanto sopra specificato intendendosi lo stesso ceduto a titolo totalmente gratuito; 

 

Data……………………………………                                        Firma…………………………………  

 
L’interessato potrà, comunque, in ogni momento esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al GDPR 679/2016 attraverso 

invio di  

Il titolare dei dati trattati è Segretario protempore dell’Associazione. 

 

 

Data……………………………………………                            Firma…………………………………                                                                            


