DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto_________________________ nato il____________ a____________________,
in qualità di Legale Rappresentante della Società____________________________________,
forma

giuridica

(srl,

spa,

etc.)___________,

con

sede

in

__________________________________________________________________________,
Via_______________________________,
fax___________________________,

tel._________________________________,
mail____________________________________,

mobile__________________________ sito Internet ________________________________,
codice fiscale_____________________________, partita iva__________________________,
codice

lavorazione

(ATECO)____________________________________,

euro_________________________________,

già

iscritta

capitale
alle

sociale
seguenti

Associazioni di Categoria _______________________________________________________

con la presente richiede l’iscrizione alla AGPCI e si impegna a versare la quota associativa per
l’anno 2016 determinata in euro 250,00 (duecentocinquanta).
L’età del rappresentante legale è inferiore ai 41 anni

si □

no □

Il pagamento può essere effettuato in contanti o con assegno o tramite bonifico bancario
intestato a:
A.G.P.C I. – Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti
IBAN: IT77L0521603211000000000363
CREDITO VALTELLINESE

A.G.P.C.I. – Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti
Sede Legale: Via Piave, 66 – 00187, Roma
Sede Operativa: Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 Roma. Tel. 06 / 88473362
P.I 12655271000 Cod. Fiscale 97484450586
mail: segreteria@agpci.eu

Il Legale Rappresentante comunica di seguito i nominativi di eventuali altri soci che intendono
comparire per la medesima Società e che avranno delega a partecipare alle riunioni della
AGPCI. ________________________________________________________
La Società si impegna a far pervenire alla AGPCI contestualmente all’iscrizione una
breve scheda/curriculum riguardante i lavori pregressi e attuali più significativi e
una foto formato tessera del legale rappresentante.

Si prega di allegare alla presente una fotocopia fronte-retro di un documento
d’identità valido del rappresentante legale della Società debitamente firmata.

Il modulo di iscrizione che dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato in
formato pdf alla seguente mail: segreteria@agpci.eu

Firma e timbro
Data __________________________

______________________________

A.G.P.C.I. – Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti
Sede Legale: Via Piave, 66 – 00187, Roma
Sede Operativa: Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 Roma. Tel. 06 / 88473362
P.I 12655271000 Cod. Fiscale 97484450586
mail: segreteria@agpci.eu

In relazione all’informativa che ci avete fornito,
il sottoscritto ________________________________, in qualità di Legale Rappresentante
della Società_______________________________, con sede in ______________________,
Via______________________, tel.________________________, fax__________________,
esprime il consenso, previsto dall’art. 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei nostri dati personali da parte Vostra, nonché il consenso alla pubblicazione di alcuni dati
(nome azienda, indirizzo, telefono, fax, indirizzo email, sito Internet della Società) su cataloghi
ed annuari da Voi editi e alla pubblicazione dei medesimi dati sul sito Internet AGPCI allo scopo
di promuovere il settore della giovane produzione cinematografica italiana ed europea.
Presto il consenso a ricevere dalla AGPCI comunicazioni riguardanti il settore cineaudiovisivo in
formato cartaceo o elettronico.
Presto inoltre il consenso affinché il trattamento dei nostri dati possa avvenire anche con
l’utilizzo di strumenti informatici ed elettronici e/o con modalità automatizzate idonee a
collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti.

Firma e timbro
Data __________________________

______________________________

Informativa al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
attività della AGPCI
Premessa:
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 luglio 2003 (di seguito “Codice Privacy”), reca le nuove
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, utilizzo, comunicazione e diffusione; per tali dati la
legge prevede, salvo precise eccezioni, il consenso del soggetto interessato e che allo stesso
A.G.P.C.I. – Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti
Sede Legale: Via Piave, 66 – 00187, Roma
Sede Operativa: Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 Roma. Tel. 06 / 88473362
P.I 12655271000 Cod. Fiscale 97484450586
mail: segreteria@agpci.eu

soggetto vengano fornite alcune informazioni che sono comprese nel presente modulo di
informativa.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy Vi informiamo che:
 Finalità del trattamento: i dati personali che verranno in nostro possesso, saranno
utilizzati solamente per finalità istituzionali, connesse o strumentali alla nostra attività
statutaria, come ad esempio: tenuta ed aggiornamento dell’archivio, promozione del
settore

cinematografico,

“copia

privata”,

amministrazione

contabile,

elaborazioni

statistiche, invio di comunicazioni riguardanti il settore cinemaudiovisivo.
 Modalità del trattamento: i dati verranno trattati dal titolare, con strumenti sia
manuali che informatici, mediante i propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo nominati
incaricati del trattamento.
 Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati, per l’espletamento delle
finalità istituzionali di AGPCI o per adempiere ad obblighi di legge, a Società, enti o
istituzioni del sistema AGPCI, a consulenti, collaboratori, fornitori, istituti di credito.
 Natura obbligatoria: il conferimento di questi dati non ha natura obbligatoria.


Conseguenze del rifiuto di fornire/trattare i dati: il rifiuto di fornire i dati richiesti o
il consenso a trattarli di fatto può impedire lo svolgimento delle attività di cui in oggetto
(nel qual caso la AGPCI non si riterrà responsabile o inadempiente nei Vostri confronti).

 Titolare e Responsabile: Il titolare del trattamento dei dati personali è AGPCI, con
sede legale in Via dei Giornalisti, 8 - 00135 Roma.


Diritto di accesso: per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy (diritto di
accesso ai dati, loro aggiornamento, cancellazione, etc.) potrete rivolgersi al titolare del
trattamento all’indirizzo indicato alla precedente lettera f).
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