
Al Consiglio direttivo 

CSIG-Genova 

Centro Studi Informatica Giuridica 

 

Il sottoscritto_______________________________________nato a ____________________ 

il__________________, con studio in _____________________________________________ 

Via______________________________________________n. _____________cap_________ 

Tel._________________________fax______________________cell.____________________ 

e-mail____________________________________sito web____________________________ 

dichiara di accettare i principi cui si ispira il Centro miranti alla divulgazione culturale e scientifica 

dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica e, pertanto, 

CHIEDE 

l'iscrizione a CSIG - Genova nella qualità di: 

socio sostenitore (chi non partecipa attivamente alla vita associativa, ma fruisce dei vantaggi della 

stessa, ad esempio partecipando gratuitamente agli eventi formativi) versando la somma annuale di 

€ 100,00 
socio ordinario (chi oltre a possedere documentate competenze in materia di diritto 

dell’informatica e informatica giuridica, partecipa alla vita associativa, scrivendo in materia, 

organizzando convegni, intervenendo in qualità di relatore, partecipando ad assemblee e direttivi) 

versando la somma annuale di € 50,00 

socio junior (under 30) versando la somma annuale di € 25,00 

 

Genova, lì________________ 

FIRMA del candidato 

 

___________________________ 

Firma 1° socio presentatore     ___________________________ 

Firma 2° socio presentatore     ___________________________ 

 

Il Consiglio direttivo di CSIG-Genova Centro Studi informatica giuridica - delibera l'iscrizione del 

richiedente. 

Tutela dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 il trattamento di dati personali da parte di CSIG Genova sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Ti forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: finalità istituzionali dell'associazione. I dati non sono 

comunicati né diffusi, fatta eccezione per i membri del Direttivo i cui dati saranno disponibili sul sito della sezione. 

2. Il trattamento sarà effettuato in modalità sia manuale sia automatizzata. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter partecipare attivamente alla vita dell'associazione e 

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità per l'associazione di svolgere i propri compiti 

istituzionali. 

3. . Il titolare del trattamento è: CSIG (Centro Studi informatica Giuridica) Osservatorio di Genova con sede in Via XX 

Settembre 28/10, 16121 Genova, Tel. e fax 010-541028, email: csig.genocva@libero.it, sito web: www.genovacsig.it 

6. Il responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore. 

8. In ogni momento potrai esercitare i Tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003. 

Firma del candidato 


