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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA 
"ASSOCIAZIONE REVCOND" 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome (o denominazione sociale) ................................................................................................................. 
Nome........................................................................................................................................................................ 
Via ........................................................................................................................................................... n. ……… 
 
CAP ................. …..Città ……………………………………………………………….. Prov……….. 
 
Cod. Fisc. .................................................................................................................................................................. 
Telefono: .............................................................................Fax: .............................................................................. 
E-mail: ....................................................................................................................................................................... 
 

PREMESSO 
 

Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (barrare la lettera corrispondente ai propri requisiti): 
 

 
A. Attestato di iscrizione Revisore Legale rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

B. Attestato di formazione sulla revisione condominiale rilasciato da organizzazione formativa 

accreditata dall'associazione contenente l'indicazione di superamento della prova finale 
 
 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione all’Associazione Revisori Condominiali Associati (REVCOND) in ossequio alle norme 
statutarie ed alle disposizioni deontologiche nonché alle norme di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013. 
Dà inoltre il consenso per l’utilizzo dei dati sopraesposti ai fini di quanto previsto dal D.LGS.196/2003 
(Privacy) e per quanto funzionalmente connesso agli scopi statutari di essere ammesso/a quale socio. 
 
 
 
Data                                                                                                                                Firma 
____________________                                                                         ____________________- 
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Si impegna altresì a: 
• inviare tutta la documentazione richiesta dal regolamento di adesione a REVCOND e quanto verrà 
eventualmente richiesto ad integrazione per l’accesso compresa la prova di esame orale; 
• al regolare pagamento della quota associativa; 
• al pieno rispetto delle norme statutarie, deontologiche e regolamentari da REVCOND. nonché di 
quanto normato dalla Legge n. 4 del 14/01/2013. 

 
Firma............................................. …............. 

                                                                                             (Il Socio) 
 
 

In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n 196 del 30.06.2003, recante il nuovo 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", si prende atto che con la sottoscrizione del 
presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell'Associazione per il raggiungimento delle 
finalità di cui al punto la dell'informativa stessa. In particolare si presta il consento al trattamento dei 
dati, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, necessario all'espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria 
all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Si specifica che, qualora si 
negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo 
istituzionale, l'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 
 
 
Firma............................................. ….............                                                        Data........................ 
                          (Il Socio)  
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

 copia fotostatica titolo di studio; 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che: “non sussistono impedimenti di 
carattere penale o civilistico all’esercizio dell’attività professionale 

 curriculum professionale debitamente sottoscritto 

 copia sottoscritta del consenso informato D.lgs. 196/2003 

 copia dell’attestato del superamento del corso da Revisore Contabile Condominiale o, in 
alternativa, copia dell’attestato di iscrizione Revisore Legale rilasciato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
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Istruzioni per la compilazione del presente modulo: 

Compilare in ogni sua parte e firmare. 

Invio per e-mail: scansionare il documento e inviare il file (pdf, jpg, bmp) in allegato a una e-mail 

a: segreteria@revcond.it  

Invio per posta ordinaria: spedire a: REVCOND – presso Ufficio di Presidenza – Via Gramsci, 34 

27024 Cilavegna (PV). 

E' opportuno allegare copia della ricevuta bancaria attestante l'avvenuto pagamento. 

Il pagamento della quota associativa, pari a € 100,00, deve essere effettuato tramite bonifico 

bancario sul conto corrente della "Associazione REVCOND", IBAN: IT 37 G 03069 55780 

100000005148. 
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INFORMATIVA E CONSENSO (clienti e fornitori) 
AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE 

RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA 
 

PREMESSA 
 
Il D.lgs. 196/2003 nel disciplinare il diritto di riservatezza ha previsto che la raccolta ed il trattamento di 
dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche che cartacee, deve essere proceduto dalla 
prescritta informativa e dal consenso espresso della persona alla quale i dati si riferiscono. 
 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del citato D.lgs. 196/2003 che i dati personali da Lei/Voi forniti 

anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno 

formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società. 

Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/2003, la 
loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, blocco, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più tali operazioni. 
 

TITOLARE 
REVCOND 
Piazza Foro Traiano, 1/A – 00187 – ROMA   
E-MAIL :  segreteria@revcond.it  
PEC: revcond@pec.it            
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati personali potranno essere trattati per: 

a) L’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero 
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; 

b) Finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione ed alla gestione del contratto con 
Lei/Voi stipulato; 

c) Attività promozionali e pubblicitarie, attività di marketing; 
d) Richiesta di informazioni commerciali. 
 
Il conferimento dei dati personali di cui alle lett. a) e b) è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà 
l’impossibilità dell’instaurazione e/o della prosecuzione del rapporto commerciale. Il conferimento dei 
dati di cui al punto c) e d) non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità per 
Lei/Voi di fruire di iniziative commerciali della Società, nonché di essere destinatario di materiale 
promozionale della medesima, né di poter disporre di un fido di natura commerciale da parte della 
nostra società. 
Il trattamento per le finalità di cui alle lett. a) e b) non richiede il consenso, ai sensi dell’art. 24, comma 

1, lett. a) e b) D.lgs. 196/2003. 

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi 
I dati stessi potranno inoltre essere comunicati e/o diffusi: 

a) Ad Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; 
b) A soggetti che forniranno servizi di consulenza strettamente connessi e strumentali alla gestione dei 

rapporti tra la Società ed il cliente o fornitore, comprese le banche e le istituzioni del credito; 
c) A società specializzate per l’eventuale acquisizione di informazioni commerciali; 
d) A nostri clienti o fornitori nell’ambito delle consuete buone relazioni d’affari. 
 
Il trattamento dei dati effettuato da tali società ha come finalità: 
1) Gestione dei rapporti con i clienti ed i fornitori ed adempimento degli obblighi ad essi relativi; 
2) Attività di informazioni commerciali; 
3) Elaborazioni gestionali, statistiche e commerciali, studi di mercato a fini interni. 
Precisiamo che tali soggetti effettueranno autonomamente, in qualità di “titolari” ai sensi del D.lgs. 
196/2003, il trattamento dei dati ad essi comunicati dalla nostra Società. 
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti in relazione al 

trattamento dei propri dati personali. 

Distinti saluti. 

 

Lì ________________, ___/___/_______ 

       Firma per recessione e presa visione 
                                                                                                          (firma leggibile) 

                                                                                                                                 
_____________________________ 
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

 
Data…….. ……………………………… Luogo …………………………………………… 
 
Nome o Cognome …………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 

D.Lgs.196/2003, (documento di informativa n. 8996.1.259037.506305) : 

 

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto 

 

presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa 

come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati 

stessi. 

 

Consenso al trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari 

 

consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili o giudiziari di cui all'art.4 comma 1 

lett. d) ed e), nonché art.26 del 0.lgs.196/2003, ed in particolare: Adesione a partiti, Adesione a sindacati, 

Convinzioni filosofiche o di altro genere, Convinzioni religiose, Opinioni politiche, Origini razziali o etniche, 

Stato di salute, Vita sessuale, Informazioni 

concernenti i provvedimenti giudiziari, Informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli 

articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante dalla suddetta 

informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@revcond.it


 
                       

 

                         Piazza Foro Traiano 1/a – 00187 Roma (RM) 
                       segreteria@revcond.it  
                         C.F. 97805910581  
                         P.IVA 12972881002 

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le 

voci) 

 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per lé finalità facoltative sotto riportate? 

• [Si] [no] Eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali 

   inerenti anche alla spedizione di materiale ·pubblicitario e promozionale 

 

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali? 

• [si] [no] Intermediari 

 
 
Firma leggibile …………………………………………………………………………… 

 

 

Data, ………………………. 
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