DOMANDA DI ISCRIZIONE
vers. agg. 2022
La Sottoscritta:
Società:
E-mail:
CAP:

Indirizzo/Via:
Provincia:

Comune/Città:

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTA AD AREL – ASSOCIAZIONE REAL ESTATE LADIES
A tal fine allega:
a) Scheda personale con informazioni generali e curriculum vitae (Allegato 1)
b) Impegno verso l’Associazione (Allegato 2)
c) n. 1 fotografia in formato digitale
d) Fotocopia di documento di identità in corso di validità
e) Copia del bonifico effettuato di Euro 150,00 quale quota annuale di iscrizione presso
Intesa Sanpaolo S.P.A. - Filiale di Milano, Via Bocchetto
C/C: 78062/1000/00001344 - ABI 03069 - CAB 09620
IBAN: IT17 F030 6909 6201 0000 0001 344
Coordinata da utilizzarsi per l'operatività estera
IBAN e codice BIC (Indirizzo Internazionale di Intesa Sanpaolo S.P.A.) - BIC BCITITMM
Presa visione dello Statuto, dichiara di accettare sin d’ora le decisioni del Consiglio Direttivo di AREL

DATA

FIRMA

Alla luce dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali) allegata alla presente domanda di iscrizione (Allegato 3), presto il mio consenso al
trattamento dei miei dati personali per finalità di promozione delle attività di AREL e delle iniziative dalla stessa organizzate e in
particolare alla comunicazione e diffusione a mezzo internet (ivi inclusi i social network), riviste, cataloghi, manifesti, quotidiani,
radio e televisioni, delle immagini fotografiche e/o delle registrazioni riguardanti la mia persona, acquisite in occasione di pranzi,
riunioni, assemblee, workshop, fiere ed altri incontri organizzati o patrocinati dall’associazione.

DATA

FIRMA

Si allega altresì: copia dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 debitamente sottoscritta.

ALLEGATO 1. SCHEDA PERSONALE
(*) Risposta facoltativa (utile per fini statistici) - (**) Dati facoltativi

Cognome:
Nome:
Nata a:

Data di nascita*:

Stato civile*:

N° figli*:

RECAPITI AZIENDA/UFFICIO
Società/ufficio:
Indirizzo:

N°

Comune/Città:

CAP

Provincia:

Sito Internet:

Telefono:

Telefono2:

Fax:

Mobile:

E-mail:

RECAPITI ABITAZIONE

Indirizzo:

N°

Comune/Città:

Provincia:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Mobile:

CAP

Indirizzo e-mail preferito per le comunicazioni da parte di AREL
E-mail aziendale

E-mail personale

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

ATTIVITÀ IN AMBITO IMMOBILIARE
Nota: si chiede all’aspirante socia di riassumere l’attività svolta nel settore real estate, indicando:
• L’ambito di appartenenza, il proprio ruolo, il numero di anni di esperienza, l’area geografica di riferimento,
etc.
• Specificare le motivazioni del proprio interesse verso AREL. Se desidera, l’aspirante socia potrà indicare
anche quale contributo intende portare all’associazione stessa e/o i servizi e benefici che si aspetta
vengano resi.
Indicare con una X un solo ambito di appartenenza
Investitori italiani e esteri

Servizi tecnici e gestionali

Sviluppo – Development

Intermediazione

Pubblica Amministrazione

Progettazione

Legale

Education

Servizi di Consulenza e Advisory

Ricerca

Finanza

Marketing e Comunicazione

Indicare il proprio ruolo:
Numero di anni di esperienza:
Area geografica di riferimento:
Specificare le motivazioni del proprio interesse verso AREL:

Se desidera, l’aspirante socia potrà indicare anche quale contributo intende portare all’associazione stessa
e/o i servizi e benefici che si aspetta vengano resi:

CURRICULUM VITAE
Istruzione:
Lingue:
Altre iscrizioni (Associazioni, Ordini, etc.):

ATTUALE OCCUPAZIONE
Società/ufficio:
Qualifica aziendale/Job title:
Cariche societarie:
Altre note:

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI
DATA

Società/ufficio:
Qualifica:
Note:

DATA

Società/ufficio:
Qualifica:
Note:

DATA

Società/ufficio:
Qualifica:
Note:

ALTRO (HOBBIES/SPORT)

DATA DI COMPILAZIONE

ALLEGATO 2. IMPEGNO VERSO L’ASSOCIAZIONE
Io sottoscritta
In relazione alla richiesta di iscrizione ad AREL, mi impegno a:

A. Accettare tutte le condizioni dello statuto, nonché quelle emanate ed emanande dal Consiglio Direttivo e
dall’assemblea in materia di ammissione di nuove associate;

B. Prendere atto che ogni certificato, emblema, o altra forma di attestato di appartenenza all’Associazione,

che mi possa essere fornito, rimarrà per tutto il tempo di proprietà della Associazione, sarà conservato a
mia cura, e verrà restituito a semplice richiesta se e quando per qualsivoglia ragione decadessi dalla
qualifica di socio dell’Associazione;
C. Rispettare tutte le norme statutarie e deontologiche, sia attuali, sia emanande tanto dal consiglio di
amministrazione quanto dall’assemblea.

Dichiaro infine di aver preso visione dello statuto dell’Associazione.

DATA

FIRMA

ALLEGATO 3. INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile Associata,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui l’Associazione Real Estate Ladies entrerà
in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è AREL Associazione Real Estate Ladies (di seguito “AREL”), associazione non riconosciuta, con sede legale in Via
Nerino 5, 20123 Milano, e-mail arel@arelitalia.com

2. Finalità del trattamento dei dati.
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) per l’iscrizione ad AREL e per consentirle la più ampia partecipazione alla vita associativa di AREL, nonché per il corretto e completo
svolgimento delle attività di AREL in conformità alle disposizioni statutarie;
b) per attività di promozione di AREL e delle iniziative dalla stessa organizzate.

3. Base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti per la finalità di cui alla lettera a) saranno trattati per dare seguito alla Sua domanda di ammissione ad AREL. La
mancata comunicazione di tali dati determinerà l’impossibilità di associarsi ad AREL.
I dati personali raccolti per la finalità di cui alla lettera b) saranno trattati previo specifico consenso. La mancata prestazione dello specifico
consenso al trattamento dei dati personali per tale finalità non determinerà l’impossibilità di associarsi ad AREL.

4. Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno comunicati a soggetti interni al Titolare che sono stati autorizzati al trattamento di dati personali e ai quali sono
state fornite specifiche istruzioni.
I dati personali potranno inoltre essere comunicati a soggetti esterni al Titolare, quali consulenti, professionisti, fornitori di servizi dei quali
AREL si avvalga per la realizzazione delle finalità sopra descritte nonché a soggetti esterni coinvolti nell’organizzazione di eventi promossi
da AREL. Tali soggetti, ove necessario, sono stati nominati Responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento potrà essere richiesto al Titolare del trattamento.
Qualora Lei abbia prestato il Suo consenso al trattamento per la finalità di cui alla lettera b) che precede, la Sua immagine fotografica e/o
registrazioni riguardanti la Sua persona acquisite in occasione di pranzi, riunioni, assemblee, workshop, fiere ed altri incontri organizzati o
patrocinati da AREL potranno essere diffuse a mezzo internet (ivi inclusi i social network), riviste, cataloghi, manifesti, quotidiani, radio e
televisioni.

5. Periodo di conservazione
I dati raccolti per la finalità di cui al punto a) sono conservati per un periodo massimo di 10 anni
I dati raccolti per la finalità di cui al punto b) sono conservati per un periodo massimo di 10 anni

6. Diritti dell'interessata.
Lei potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano. Ha inoltre il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati. Potrà inoltre revocare il consenso prestato in qualsiasi momento.
Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento (AREL Associazione Real Estate Ladies, con sede legale in Via Nerino 5,
20123 Milano, e-mail arel@arelitalia.com
Potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per ricevuta comunicazione dell’informativa,

DATA

FIRMA

