ASSOCIAZIONE GIUSTIZIA ARBITRALE
sede legale
Via Alfieri 19, 50121 – Firenze
Tel. +39.055.2346165
Fax. +39.055.2340485
e-mail: presidente@giustizia.arbitrale.org

DOMANDA DI ADESIONE
All'Associazione Giustizia Arbitrale
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________
il _____________ con studio in____________________________________________________
tel.
_______________,
fax
_______________
e-mail
___________________,
CF
____________________, professionista iscritto all'Albo __________________________ di
______________
PRESO ATTO dello statuto e del regolamento per gli arbitrati e gli arbitraggi di Codesta Associazione ed
approvandoli integralmente
FORMULA
domanda di ammissione quale socio
ALLEGA
[barrare la casella che interessa]
assegno di €100,00 all'ordine di Associazione Giustizia Arbitrale
copia del bonificobancario di €. 100,00 in favore del c/c 138501-00 intestato alla Associazione
Giustizia Arbitrale, presso Banca CR Firenze ag. 26 (Iban: IT80T0616002826000013850C00) quale
quota associativa annuale.

DICHIARA
[barrare la casella che interessa]
di essere iscritto al relativo all'albo professionale previsto per legge, con una anzianità di iscrizione e
di effettivo esercizio della professione di anni _______ [riservato a professionisti con anzianità di almeno
5 anni]
di non essere più iscritti all'albo professionale previsto per legge per ragioni di età o quiescenza
di essere magistrato non esercenti più la funzione
PERTANTO DICHIARA
[barrare la casella che interessa]
di essere disponibile
di non essere disponibile
ad essere iscritto con la funzione di
[barrare la casella che interessa]
Arbitro
Arbitratore
nell'Albo degli Arbitri e degli Arbitratori di Codesta Associazione.
ASSUME con la presente l’irrevocabile impegno a rinunciare, ove nominato Arbitro o Arbitratore, agli
onorari minimi di categoria così da accettarli nelle inferiori misure risultanti dalla Tariffa allegata al
Regolamento, nonché l’irrevocabile impegno ad accettare almeno una procedura non onerosa a trimestre

CHIEDE
[barrare la casella se interessa]
essere di essere iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio di Codesta Associazione
DICHIARA
ai fini dell'iscrizione nell'Albo degli Arbitri, degli Arbitratori e dei CTU dell'Associazione
di essere esperto nel seguente settore specifico:
_______________________________________

____________________
Data

_______________________________
Firma leggibile

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati
personali.

Ai fini del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito “Codice della Privacy”) e sue successive
modificazioni e/o integrazioni, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, l’Associazione Giustizia Arbitrale dichiara che tale trattamento sarà
improntato ai princìpi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
In conformità all’ art. 13 del Codice della Privacy, l’Associazione Giustizia Arbitrale, con sede legale in
Firenze, via Pellicceria 8, informa l’aderente che:
I dati personali, liberamente comunicati a questa Associazione al momento dell’iscrizione verranno
registrati su appositi registri e/o supporti elettronici protetti e saranno trattati in via del tutto riservata
dall’Associazione per le proprie finalità istituzionali, connesse e/o strumentali all’attività della medesima;
I Suoi dati personali non verranno comunicati ovvero diffusi a terzi, senza il Suo preventivo consenso
scritto, salvo che Lei non abbia dichiarato la sua disponibilità ad essere iscritto altresì nell’Albo degli
Arbitri, degli Arbitratori e/o non abbia formulato domanda di iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici
d'ufficio, Albi che sono pubblicati dall’Associazione e tenuti a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta.
Ai sensi dell’ art. 7 del Codice della Privacy, Lei potrà in qualsiasi momento consultare, integrare, far
modificare ovvero richiedere di cancellare i Suoi dati personali, od opporsi in tutto o in parte al loro
utilizzo, inoltrando formale richiesta scritta. Il responsabile del Trattamento dei dati personali di cui alla
Legge è il Segretario dell'Associazione, domiciliato presso la suddetta sede legale dell’Associazione
Giustizia Arbitrale.
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto, reso edotto delle informazioni di cui all’ articolo 13 del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196, ai
sensi dell’ art.23 del medesimo Dlgs.esprime il consenso al trattamento dei propri dati, con le modalità e
per le finalità di cui alla detta informativa. Qualora oltre alla domanda di iscrizione all’Associazione
Giustizia Arbitrale, il sottoscritto abbia dichiarato la sua disponibilità ad essere iscritto nell’Albo degli
Arbitri, degli Arbitratori e/o abbia formulato domanda di iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici
d'ufficio, esprime il consenso affinché i suoi dati vengano resi pubblici e tenuti a disposizione di chiunque
ne faccia richiesta, ed a tal fine acconsente a mantenere detti dati aggiornati ed a fornire all’Associazione,
ove richieste, le ulteriori informazioni personali, laddove queste si rendano necessarie per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.

____________________
Data

_______________________________
Firma leggibile

