DOMANDA DI ISCRIZIONE AGICI 2021
IL SOTTOSCRITTO:
NATO IL :

A:

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA':
FORMA GIURIDICA (spa, srl, etc):
C.F.:

P.IVA:

SEDE LEGALE:

NR:

CAP E CITTA':
TELEFONO:

MOBILE:

EMAIL:
SITO WEB:
COD. LAVORAZIONE
(ATECO):
CAPITALE SOCIALE EURO:
GIA' ISCRITTA ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
APPARTENTE AL
SETTORE:

(SPECIFICARE NEL DETTAGLIO TIPO DI ATTIVITA')

PRODUZIONE
DISTRIBUZIONE
INDUSTRIA TECNICA

Con la presente, richiedo l’iscrizione alla AGICI l’anno 2021, valida fino al 31 dicembre 2021, secondo
la seguente modalità (barrare con una X):
EARLY BIRD

REGULAR

(dal 07/10 al 31/12)

(dal 1/01 al 31/03)

FORMULA ANNUALE
Presenta un amico
2x1

SEMESTRALE

SOCIO ORDINARIO

€ 180,00

€ 240,00

€ 120,00

€ 132,00

SOCIO GIOVANE

€ 136,00

€ 180,00

€ 90,00

€ 100,00

(START UP & U35)

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
A.G.I.C I. – Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti
IBAN: IT77L0521603211000000000363
CREDITO VALTELLINESE
CAUSALE: QUOTA AGICI 2021 (Early Bird/Regular/Semestrale/2x1 - specificare società presentata)
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato in formato pdf
contestualmente alla copia dell’avvenuto bonifico alla seguente mail: segreteria@agici.eu

In relazione all’informativa che ci avete fornito, il Sottoscritto _________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante della Società___________________________________________,
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 AGICI allo scopo di promuovere il settore nella
cinematografica italiana ed europea.
Presto il consenso a ricevere dalla AGICI comunicazioni riguardanti il settore cine audiovisivo 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.

Data

Firma e timbro

__________________________

______________________________

Informativa al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle attività della AGICI
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 soggetto vengano
fornite alcune informazioni che sono comprese nel presente modulo di informativa.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy Vi informiamo che:
1
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 cine-audiovisivo.
2
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.
3
Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati, per l’espletamento delle finalità
istituzionali di AGICI o per adempiere ad obblighi di legge, a Società, enti o istituzioni del sistema
AGPCI, a consulenti, collaboratori, fornitori, istituti di credito.
4
Natura obbligatoria: il conferimento di questi dati non ha natura obbligatoria.
5
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 AGICI
non si riterrà responsabile o inadempiente nei Vostri confronti).
6
Titolare e Responsabile: Il titolare del trattamento dei dati personali è AGICI, con sede legale in Via
dei Santi Pietro e Paolo, 50 - 00144, Roma.
7
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).
Data

Firma e timbro

__________________________

______________________________

