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PRESIDENZA NAZIONALE 

16121 - Genova, Piazza Verdi, 4/1 – Tel. - Fax (010) 561113 

www.alac.it 

SEGRETERIA NAZIONALE 

00187 - Roma – Via Tripoli n°152 – (06) Tel. 86201168 – Fax 86201662 
ASSOCIAZIONE 
LIBERI 
AMMINISTRATORI 
CONDOMINIALI 

ASSOCIAZIONE 
PICCOLI 
PROPRIETARI 
CASE 

A.L.A.C.  SEDE DI CASORIA 

VIA P. DI PIEMONTE N. 57 – 80026  Tel. 081.7386127 

Email: alac.casoria@libero.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’A.L.A.C.  

* * * * * 

Il/La Sottoscritto/a :  

COGNOME:______________________________  NOME: _______________________________ 

Nato/a il:   ___/___ / _____a: ________________ C.F.: __________________________________ 

Residente in CAP:  Città: ___________________________   ( ___ ) 

Indirizzo:_______________________________________________________________n° Civ:_____ 

(Compilare il domicilio solo se diverso dalla residenza) 

Domiciliato in CAP:  Città: ___________________________   ( ___ ) 

Indirizzo:_______________________________________________________________n° Civ:_____ 

Telefono:___________________ Fax: __________________Cellulare: ________________________ 

 

E-mail: __________________________________ Professione: _____________________________ 

P. IVA:__________________________________ Titolo di Studio:___________________________ 

Iscrizione ad un Collegio o Albo professionale: ________________________tessera n°____________ 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1) Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente dichiara di aver preso visione dell’Atto 

Costitutivo e  dello Statuto dell’Associazione Liberi Amministratori Condominiali, e di accettarli in 

ogni loro parte.  

2) La quota associativa annuale è di € 200,00. 

3) Per perfezionare l’iscrizione, il partecipante dovrà consegnare a mano presso la segreteria 

dell’A.L.A.C. Sede di  CASORIA oppure  inviare  per  posta o   a  mezzo  posta  elettronica  copia del 

documento di riconoscimento, ed effettuare il versamento della somma di €  200,00 allegandone 

ricevuta se il pagamento si effettua con bonifico  IBAN: IT 14H0542439841000001000898. 

4) Per ogni controversia dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente 

contratto, sarà competente il Foro di Napoli. 

 

Luogo e data _________________    Il richiedente (firma leggibile)  

 
                                                                                                 _________________________________________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 I dati personali raccolti mediante la sottoscrizione del presente contratto saranno registrati su database 

elettronici di proprietà di ALAC Sede di  Casoria , con sede legale alla Via P. di Piemonte n. 57,  che ne 

sarà titolare e responsabile per il trattamento. I dati personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi 

di protezione dei dati personali stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle altre norme vigenti in materia.  

 

Autorizzo espressamente l’ALAC a pubblicare il mio nominativo  la sede a cui sono iscritto ed il n. di 

tesserino sul sito dell’ALAC sede di Casoria e su quello Nazionale. 

 

Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di: a) fornire i servizi 

contrattualmente previsti ai fini dello svolgimento dei corsi di aggiornamento obbligatori, b) fornire le 

informazioni e/o inviare comunicazioni relative al Corso; c) risalire ad autori di eventuali illeciti solo in 

caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti. 

 Il titolare dei dati potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 

del D.Lgs. n. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento mediante comunicazione scritta da inviare 

all’ALAC Sede di Casoria. 

 

Acconsento al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate:  

 

SI   NO  

 

Il rifiuto a fornire tali dati o ad acconsentire al loro trattamento comporterà l’impossibilità di usufruire 

dei servizi offerti.  

 

 

Luogo e data _________________    Il richiedente (firma leggibile)  

 

       ________________________________________ 

 


