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Modulo di Rinnovo - Anno 2020 - Socio Giovane
Promozione Under28 

per il primo rinnovo della iscrizione alla AEIT

Rinnovo iscrizione AEIT :
 Socio Giovane: quota scontata 50% per Promo Under28 € 13,00

Adesione alla Society prioritaria
La adesione alla Society prioritaria è gratuita e deve essere comunicata tramite la apposita 
procedura presente nell'area riservata del sito web istituzionale AEIT   https://www.aeit.it.

Adesioni addizionali (facoltative) ad altre Society
 Adesione Society AEE secondaria €   5,00
 Adesione Society AICT secondaria €   5,00
 Adesione Society AMES secondaria €   5,00
 Adesione Society ASTRI secondaria €   5,00

Contributo (facoltativo) per rivista “L'Energia Elettrica” in formato cartaceo
 Socio Giovane € 15,00

Dati personali:
Nome e Cognome   ......................................................................................................................
Data di nascita ......../......../..............    Codice fiscale ..................................................................
Tel. ..........................................    Cellulare ................................      Fax .....................................
Via   .........................................................................................................................  N ...............
CAP .....................  Città ....................................................................................  Prov. ( ........... )
email  ...............................................................................................................................
l'indirizzo email indicato sarà quello usato per la corrispondenza con il Socio

Modalità di pagamento
La quota annua di iscrizione, le eventuali quote per adesioni alle Society AEIT ed il contrbuto per la
rivista L'Energia Elettrica in formato cartaceo possono essere versate con le seguenti modalità:

 Carta di credito: procedura sicura on-line con link dalla Area Riservata 
del sito https://www.aeit.it    Hai perso le credenziali?  Usa questo link e 
segui le istruzioni che troverai a video:  ht  tps://www.aeit.it/  help

 c/c postale n. 42818203 intestato a:  AEIT QUOTE SOCIALI – Ufficio Centrale,
Via Mauro Macchi 32, 20124 Milano

 bonifico bancario: c/c N 360672 intestato a: AEIT – Ufficio Centrale - aperto presso:
ALLIANZ BANK - Financial Advisors - IBAN: IT64 N 03589 01600 010570360672

I Soci che non intendono continuare a far parte della Associazione, devono rassegnare le dimissioni alla Presidenza della propria Sezione ovvero all’Ufficio
Centrale entro il mese di dicembre; le dimissioni decorrono dall’anno successivo. Il Socio che, senza avere dato le dimissioni nei termini previsti, non versa
la quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno, viene sospeso dal godimento dei diritti sociali.

I dati forniti verranno trattati da AEIT nel rispetto del GDPR e del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche

Data  ......./......../..............   Firma ...................................................................................................

Se il pagamento NON viene effettuato tramite carta di credito on-line 
compilare questo modulo e trasmetterlo a: 

AEIT Ufficio Centrale - Via M. Macchi 32, 20124 Milano -  Fax 02 66989023 – email: soci@aeit.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art. 13 - “Informazioni da fornire qualora i dati personali
siano raccolti presso l’interessato” del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (nel seguito
“GDPR”) la AEIT, titolare del trattamento, fornisce all'interessato le seguenti informazioni di cui al
paragrafo 1. dell'articolo:

Titolare del trattamento è la AEIT - Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni (nel seguito “AEIT”), associazione con codice 
fiscale 01950140150 e sede legale in Milano (MI), Cap 20124, Via Mauro Macchi 32.

Dati di contatto:
email: privacy@aeit.it
pec: aeit@pec.it
tel: 02.87389965 / 02.87389967

Rappresentante legale: 
la Presidente generale AEIT per il triennio 2017-19: Dott.ssa Ing. Debora Stefani

Responsabile della Protezione Dati:
in base all'art. 37, par. 1, lett. b) e c) del GDPR la AEIT non ha l'obbligo di nominare un 
Responsabile della Protezione Dati.

Finalità del trattamento:
i dati personali raccolti e conservati dai server https://www.aeit.it e https://ammi.aeit.it sono utilizzati
per:

1. la esecuzione di uno o più contratti di cui l’interessato è parte;
2. la esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato;
3. la comunicazione all'interessato di notizie relative alle attività della AEIT;
4. la creazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soci AEIT.

Eventuali destinatari dei dati personali:
1. nel caso di una attività organizzata in collaborazione con altre strutture la AEIT potrà fornire

a tali strutture, limitatamente agli interessati partecipanti alla attività, i dati personali 
necessari per la gestione della attività organizzata; 

2. nel caso di una attività che preveda la attribuzione ai partecipanti di “Crediti Formativi” o 
simili la AEIT potrà fornire ad Ordini e Collegi Professionali oppure ad altri Enti competenti, 
limitatamente agli interessati partecipanti alla attività, i dati personali necessari per la 
attribuzione dei crediti; 

3. con le sole eccezione esposte nei punti 1. e 2. non vi sono destinatari dei dati personali 
trattati da AEIT.
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In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art. 13 - “Informazioni da fornire qualora i dati personali
siano  raccolti  presso  l’interessato”  del  GDPR  la  AEIT,  titolare  del  trattamento,  fornisce
all'interessato anche le seguenti informazioni di cui al paragrafo 2.  del succitato articolo:

a) Periodo di conservazione dei dati personali
1. nel caso in cui l'interessato abbia partecipato ad attività che comportano la emissione da 

parte di AEIT di documenti rilevanti ai fini fiscali e/o tributari i dati personali dell'interessato 
vengono conservati per tutto il tempo richiesto dalle vigenti leggi e normative;

2. fatto salvo quanto esposto al punto 1, nel caso dei Soci AEIT i dati personali sono 
conservati, in ottemperanza a quanto stabilito da Statuto e Regolamento generale AEIT, 
fino al ricevimento della comunicazione relativa al decesso dell'interessato.

3. fatto salvo quanto esposto al punto 1, nel caso dei Non Soci (i cosiddetti “Guest”) i dati 
personali sono conservati fino a quando l'interessato non attiva la procedura di 
cancellazione.

b) Diritti dell'interessato
Attraverso l'Area riservata del sito web istituzionale di AEIT (https://www.aeit.it) l'interessato ha il 
diritto di:

1. accedere ai propri dati personali;
2. rettificare e/o aggiornare i propri dati personali;
3. fatto salvo quanto esposto al punto a): richiedere la cancellazione dei propri dati personali o

la limitazione del trattamento che lo riguarda.
4. richiedere notizie sul trattamento;
5. richiedere interventi sui propri dati;
6. opporsi al trattamento per fini pubblicitari;
7. opporsi al trattamento per motivi legittimi.
8. vantare il diritto alla portabilità dei dati che saranno forniti da AEIT con una o più tabelle in 

formato CSV.

c) Reclamo
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

d) Processi decisionali automatizzati - Profilazione
AEIT non utilizza processi decisionali automatizzati e non effettua la profilazione di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.

La comunicazione dei dati personali richiesti da AEIT è requisito necessario per la gestione
e  la  fornitura  dei  servizi  connessi  alla  iscrizione  alla  AEIT  liberamente  richiesti
dall'interessato.  La  mancata  comunicazione  dei  dati  personali  richiesti  può  impedire  la
fornitura dei servizi richiesti.
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