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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.C.A.I. 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a ______________________________ (_______) 

il ____________________ residente in ___________________________________________ (_______) CAP _________ via 

_________________________________________________ n° ____ C.F. _______________________________________ Cell.: 

1_____________________________________2____________________________________Tel. ______________________________ 

Mail 1_________________________________________________  2  ____________________________________________________ 

CHIEDO 

di poter essere ammesso a codesta Associazione in qualità di socio. A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene 

stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO 

 di essere cittadino italiano (o altro Paese appartenente all'Unione Europea): __________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l' applicazione 

di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  ________________________________________________________ 

 di essere in possesso della seguente qualifica/titolo di abilitazione/formazione professionale:   

_____________________________________________________________________________________________________ 

 di trovarmi nel pieno possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 7l bis disp.att. Cod. Civile, e pertanto: a) di godere 

dei diritti civili; b) di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazio-

ne della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina 

la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; c) di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) di non 

essere interdetto o inabilitato; e) di non essere presente nell'elenco dei protesti cambiari; f) di avere conseguito il 

diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 di aver preso visione dello Statuto di A.C.A.I., pubblicato sul sito www.formazioneacai.it e qui di seguito riprodot-

to in forma integrale, e di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti Attuativi 

di A.C.A.I.: 

 mi impegno al pagamento della quota sociale nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e ad unifor-

marmi alle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione; 

 mi impegno a corrispondere, in contanti o mediante versamento sulle coordinate bancarie di seguito indicate, la 

quota associativa annuale pari ad €.80 subordinatamente all’accettazione della presente domanda; 

 sono consapevole che le comunicazioni di A.C.A.I. avverranno a mezzo posta elettronica all’indirizzo da me suin-

dicato, per cui mi impegno a non modificare tale indirizzo mail ovvero a comunicare tempestivamente e per iscrit-

to ogni variazione. 

 Allego alla domanda: 1 ) copia documento di identità 2) due foto del richiedente formato tessera. 

___________________________ lì ______________________ 

 

Firma _________________________________ Per A.C.A.I. ___________________________________ 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.C.A.I. 

 

STATUTO A.C.A.I.  
 

Art. l - COSTITUZIONE E SEDE: E' costituita, anche ai sensi dell’art.2 Legge 14 

gennaio 2013 n.4,  “A.C.A.I.,  Associazione Condominialisti Amministratori 

Italiani”, nel prosieguo solo A.C.A.I. o Associazione. A.C.A.I. è una libera asso-

ciazione professionale di categoria senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale. 

La sede legale è in Milano alla via Filippo Argelati n.10. E’ in facoltà di A.C.A.I. 

costituire uno o più sedi direzionali amministrative. La struttura si articola sul 

territorio nazionale a mezzo mandatari provinciali. E’ facoltà del Consiglio Diret-

tivo, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti, 

trasferire la sede legale della Associazione all’interno dello stesso Comune di 

Milano senza che ciò comporti modifica statutaria ed istituire o sopprimere sedi 

secondarie. 

Art. 2 - SCOPI e FINALITA': Scopi di A.C.A.I. sono, a puro titolo esemplificati-

vo e non esaustivo: 1. riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano profes-

sionalmente l'attività di amministratore di immobili e condominii, tutelarne 

l’attività nonché gli utenti del servizio reso dai propri associati; 2. fornire, anche 

con la collaborazione con autorevoli professionalità delle discipline tecniche, 

legali e fiscali, il supporto scientifico necessario allo svolgimento professionale 

della attività dei propri associati; 3. istituire corsi di formazione per l'avviamento 

alla professione e per l’aggiornamento professionale degli associati; 4. certificare 

secondo le leggi vigenti la professionalità degli iscritti che si attengano ai criteri 

deontologici, operativi e metodologici predeterminati dalla associazione; 5. pro-

muovere l’etica professionale e la moralità degli associati, e garantire la osser-

vanza delle regole deontologiche tra gli associati, anche attraverso lo Sportello di 

Garanzia dei Diritti dell’Utente; 6. compiere ogni azione atta a garantire una so-

luzione unitaria di problematiche di carattere condominiale interessanti un 

gruppo indeterminato di utenti finali e/o loro amministratori, offrendosi  come 

punto di riferimento del potere legislativo e di quello esecutivo; 7. divulgare il 

più possibile il sapere e la cultura in ambito condominiale; 8. L’approfondimento 

costante della materia condominiale al fine di fornire ai propri associati e loro 

utenti l’assistenza e la consulenza in materia; 9. curare attività di pubblicazioni 

editoriali aventi carattere scientifico in materia condominiale; 10. favorire e coor-

dinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, previdenzia-

le, assistenziale e assicurativo, conformemente ai principi delle direttive UE; 11. 

collaborare anche con le altre associazioni per il miglior perseguimento degli 

scopi associativi, ed in genere per la tutela e la promozione dell’attività e della 

professione degli amministratori condominiali ed immobiliari; 12. compiere qua-

lunque altra attività finalizzata ad accrescere la professionalità e l’etica profes-

sionale dei propri associati, garantirne il puntuale adempimento degli obblighi 

di legge, dirimere eventuali controversie con gli utenti finali al fine di assicurare 

la più alta soddisfazione nel servizio reso.   

Art. 3 – SOCI - 3.1 QUALIFICA DI SOCIO: La partecipazione ad A.C.A.I. è libe-

ra. Gli associati, a mero scopo organizzativo e senza alterare il principio di ugua-

glianza tra i soci, si distinguono in: Fondatori, Praticanti, Ordinari, ed Onorari. Il 

loro numero è illimitato. Possono aderirvi Persone, Enti ed Associazioni che 

svolgano, o vogliano intraprendere, la professione di Amministratore Condomi-

niale, nonché Professionisti e Docenti esperti in materia immobiliare. Per le socie-

tà ed enti è necessario che siano iscritti ad A.C.A.I. i soci illimitatamente respon-

sabili o i legali rappresentanti, nonché chi esercita le funzioni di amministratore 

condominiale nell'ambito delle società ed enti predetti. Sono Soci Fondatori i 

sottoscrittori dell'Atto Costitutivo di A.C.A.I.. Sono Soci Praticanti coloro che 

abbiano presentato domanda di ammissione ad A.C.A.I., ma non abbiano ancora 

superato l’esame teorico-tecnico-pratico-giuridico necessario per la assunzione 

della qualità di socio ordinario. Sono Soci Ordinari coloro che ne facciano richie-

sta e siano ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto in possesso dei seguenti 

requisiti: a) cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea; b) 

maggiore età; c) possesso dei requisiti di legge previsti dallo art.7l bis disp. att. c. 

c. e/o da altre norme di legge; e) superamento dell'esame di idoneità teorico-

tecnico-pratico-giuridico come previsto dal Regolamento di attuazione a dimo-

strazione dell’idoneità tecnico professionale nel campo immobiliare, o svolgi-

mento di attività di amministratore immobiliare, o esercizio di professione corre-

lata o afferente all’ambito immobiliare, o docenza in materia immobiliare. Sono 

Soci Onorari coloro che, per meriti culturali, scientifici e professionali, hanno 

dato lustro alla professione di amministratore condominiale ovvero hanno con-

tribuito significativamente alla crescita di A.C.A.I. o in generale della disciplina 

condominiale. La domanda di ammissione a socio deve contenere le generalità 

del richiedente e la dichiarazione di accettare tutte le norme e gli obblighi deri-

vanti dal presente Statuto e dai Regolamenti Attuativi, nonché l’impegno al pa-

gamento della quota sociale nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo 

e ad uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Le 

ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, la cui decisione mancata o 

negativa è appellabile unicamente dinnanzi alla prima Assemblea Ordinaria dei 

Soci o dinnanzi al Collegio dei Probiviri ove costituito, i quali decidono entro 

quindici giorni dalla presentazione del ricorso, sentito il ricorrente che ne ha fat-

to richiesta e un rappresentante del Consiglio Direttivo. 

3.2. - DECADENZA DEI SOCI: La qualità di associato si perde: a) per il venir 

meno di uno dei requisiti indicati al punto 3.1.; b) per mancato raggiungimento 

dei crediti formativi previsti dalla legge e dal Regolamento attuativi e/o del Cen-

tro Studi Nazionale; c) espulsione, dimissioni volontarie o decesso dell’associato. 

E' fatto obbligo al socio uscente di astenersi dall'utilizzare e di restituire imme-

diatamente la tessera, l’attestato ed il timbro contenenti il numero di iscrizione e 

il logo associativi, i quali soli dimostrano l'iscrizione ad A.C.A.I., e sono dati 

all’associato in comodato. In alternativa alla restituzione è possibile la sottoscri-

zione di una dichiarazione di impegno a non fare uso dei segni distintivi associa-

tivi suddetti.  

3.3. – DIRITTI E DOVERI: I Soci devono perseguire il proprio costante aggior-

namento professionale, nel rispetto della legge e dei Regolamenti. Tutti i soci 

hanno il dovere di rispettare lo Statuto e i regolamenti interni, di pagare la quota 

sociale annua e di mantenere un comportamento moralmente corretto sia nei 

confronti dei soci stessi, sia nei confronti dei terzi. Al fine di garantire l’effettività 

del rapporto associativo, è espressamente vietata e/o esclusa la temporaneità 

della partecipazione alla vita associativa, ed è previsto il diritto di tutti i soci 

maggiorenni e in regola col pagamento della quota sociale al voto per 

l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, nonché per la 

nomina degli organi direttivi di A.C.A.I., secondo le modalità previste nel pre-

sente Statuto e nei Regolamenti Attuativi. Possono partecipare all’Assemblea dei 

Soci senza diritto di voto e di parola anche coloro che esercitano la patria potestà 

sui soci minorenni. Gli associati hanno il dovere di riservatezza in relazione a 

tutte le discussioni e deliberazioni di ACAI. Lo status di socio non è in nessun 

modo trasmissibile a terzi. Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili alle cariche 

sociali. 

Art. 4 - QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO: Ogni as-

sociato deve versare la quota d'iscrizione, che equivale alla quota sociale annua-

le, entro il 28 febbraio di ogni anno, nella misura e con le modalità che il Consi-

glio Direttivo stabilisce entro il 3l dicembre dell'anno precedente. La quota socia-

le è intrasmissibile e non rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti causa morte. 

Accanto alle quote sociali annue possono essere previste altri tipi di quote come 

(in modo meramente esemplificativo e non esaustivo): le quote contributive, do-

vute per la frequentazione ai corsi di formazione ed aggiornamento professiona-

le; le quote straordinarie volontarie. La quota ordinaria rimane inizialmente fis-

sata in €.80 annuali, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo.   

ART. 5 -  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: Sono organi di A.C.A.I.: a) l'As-

semblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario (opzio-

nale); e) il Collegio dei Probiviri (opzionale); f) il Centro Studi Nazionale (opzio-

nale); g) Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, se nominati (op-
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zionale);  h) il Congresso Nazionale (opzionale). Tutte le cariche sociali rispetta-

no il criterio di elettività e gratuità, salvo il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute. 

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI: L'assemblea è costituita da tutti i soci, è in-

detta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La convocazione deve 

essere comunicata ai soci mediante email o altro idoneo mezzo di comunicazio-

ne. L’avviso di convocazione sarà altresì esposto sul sito sociale della Associa-

zione o affisso sulla bacheca all’interno della Sede Legale almeno otto giorni 

prima. La convocazione deve indicare le date di prima e seconda convocazione, 

il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Tutti i soci, maggio-

renni ed in regola col pagamento della quota sociale, hanno diritto ad un voto 

secondo il principio del voto singolo.  Il Presidente di A.C.A.I. presiede l'assem-

blea con l'assistenza del Segretario che redige il verbale. In mancanza del Presi-

dente, presiederà il membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si 

riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla 

chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Rendiconto Economico 

Finanziario Annale. Compiti della assemblea in sede ordinaria sono: a) approva-

re il rendiconto economico finanziario annuale; b) delineare le linee guida pro-

grammatiche dell'Associazione; c) deliberare sugli argomenti di carattere ordina-

rio proposti dal Consiglio Direttivo; d) eleggere, ogni cinque anni, i componenti 

del Consiglio Direttivo, nonché, qualora presente, i componenti del Collegio dei 

Probiviri; e) può infine deliberare, qualora lo ritenga necessario, la creazione ed i 

principi di funzionamento dei seguenti organi sociali: Collegio dei probiviri; 

Centro Studi Nazionale; Collegio dei revisori dei Conti o Revisore Unico; Con-

gresso Nazionale; spetterà poi al Consiglio Direttivo con proprio regolamento 

stabilire nel dettaglio il funzionamento di questi organi sociali. Compiti della 

Assemblea in sede straordinaria sono: deliberare sullo scioglimento 

dell’associazione, sulla nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio 

residuo; deliberare sulla proposta di modifica dello statuto; deliberare su ogni 

altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal 

Consiglio Direttivo.  L'Assemblea si riunisce inoltre su richiesta di almeno un 

terzo degli associati, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi 

la necessità. Le assemblee, in prima convocazione, sono valide con la presenza di 

tanti associati, aventi diritto di voto, costituenti almeno la metà più uno degli 

iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La se-

conda convocazione deve avere luogo in un giorno successivo alla prima. Le 

deliberazioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.  

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre 

quarti degli Associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioran-

za dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione 

del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti deli Associati. Di 

ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal 

Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Una copia dello stesso dovrà essere a 

disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consi-

glio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.  Per l'elezione degli or-

gani sociali, il Presidente dell'Assemblea nomina, oltre al segretario, due scruta-

tori che lo coadiuvino nella redazione del processo verbale e nello svolgimento 

delle operazioni di voto. 

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è nominato dall'As-

semblea. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci dell’Associazione in regola 

con il pagamento delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presi-

dente di A.C.A.I. e da un numero variabile da 3 a 8 consiglieri, tra i quali il Pre-

sidente nomina il Vicepresidente e il Segretario. Il numero dei componenti del 

Consiglio Direttivo, Presidente incluso, è inizialmente pari al numero dei Soci 

fondatori. Il Direttivo dirige e gestisce A.C.A.I., nomina il Presidente, delibera 

sulle domande di ammissione dei soci, delibera la decadenza del socio dopo le 

verifica dell’esistenza di una delle cause indicate all’interno dell’art.3.2 del pre-

sente Statuto, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, 

procede alla formazione del Rendiconto Economico Finanziario, amministra il 

patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote annuali di iscrizione e i contri-

buti associativi. Si riunisce ogni qual volta il presidente o due dei suoi compo-

nenti lo ritengano opportuno, e comunque almeno una volta all’anno per la re-

dazione del Rendiconto Economico Finanziario annuale. Le riunioni sono convo-

cate a mezzo email o  altro idoneo mezzo di comunicazione, e sono valide con la 

presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. Le delibere 

si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Presi-

dente. Il Presidente che intende dare le proprie dimissioni dovrà prima informa-

re formalmente il Consiglio Direttivo e i Soci dell’Associazione, poi convocare 

un’apposita assemblea del Consiglio Direttivo per la nomina del suo successore. 

Nel caso venga a mancare il numero minimo di membri del Consiglio Direttivo 

stabilito dallo Statuto, il Presidente dovrà celermente procedere alla convocazio-

ne dell’Assemblea dei Soci per l’elezione dei nuovi consiglieri al fine di ripristi-

narne il numero legale. I nuovi eletti resteranno comunque in carica solo fine al 

termine del mandato statutariamente previsto per i consiglieri sostituiti.  Il Con-

siglio Direttivo dura in carica 5 anni, decorsi i quali esso resta in carica con poteri 

ordinari al fine di indire nel minor tempo possibile l'Assemblea che procederà al 

rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, il Consiglio direttivo può 

essere rieletto. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle 

spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni inerenti 

l’attività dell’Associazione.  

ART. 8 – PRESIDENTE: Il Presidente rappresenta legalmente A.C.A.I., ha potere 

di firma, presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Provvede alla 

direzione di A.C.A.I. conformemente alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio 

Direttivo. Per compiti specifici, in caso di temporaneo impedimento, il Presiden-

te può delegare le sue attribuzioni ad un Consigliere o al Vice Presidente. Il Pre-

sidente può nominare altresì il Segretario. 

ART. 9 – SEGRETARIO (opzionale): Il Segretario custodisce e aggiorna il Libro 

Soci, redige i verbali delle sedute del Consiglio, e quelle relative alle Assemblee 

dei Soci; qualora delegate dal Presidente può avere funzioni di tesoriere, sovrain-

tende alla gestione finanziaria e annuale, provvede alla compilazione del Rendi-

conto annuale da sottoporre al Direttivo e di una relazione finanziaria annuale 

da presentare all'Assemblea, unitamente all'inventario dei beni di A.C.A.I.. Tiene 

aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Direttivo e dalle norme 

regolamentari e legislative in vigore. 

ART. 10 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO: Il Consiglio Diret-

tivo redige e sottopone all'Assemblea annualmente, entro il 30 Aprile di ogni 

anno, il rendiconto economico finanziario relativo all'anno sociale precedente. E’ 

fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo 

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’utilizzo 

dell’eventuale avanzo di gestione dovrà risultare da apposita delibera della As-

semblea dei Soci. 

ART. 11 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE: Il patrimonio dell'Associa-

zione a solo scopo esemplificativo può essere costituito da: a) quote associative;  

b) sovvenzioni per contribuzione alla organizzazione di attività, eventi ed inizia-

tive dell'Associazione; c) erogazioni liberali; d) corrispettivi per eventuali servizi 

prestati agli associati; d) le erogazioni conseguenti a stanziamenti pubblici even-

tualmente deliberati dallo Stato o da Enti locali. 

ART. 12 – DURATA E ANNO SOCIALE: La durata dell’Associazione è illimita-

ta e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria 

dei Soci. L’anno Sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

ART. 13 – SCIOGLIMENTO: Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'As-

semblea dei Soci riunita in sede straordinaria determina le modalità della liqui-

dazione, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazio-

ne avente finalità analoghe o affini, di pubblica utilità, sentito l’organismo di 

controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e 

salvo diversa disposizione di legge.   

ART. 14 – NORME GENERALI: Per tutto quanto non previsto dal presente Sta-

tuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato. 
 

 

 

http://www.formazioneacai.it/


 
CF: 97688140157 - via Filippo Argelati n.10 -20143- Milano 

www.formazioneacai.it - Tel. : + 39 02/56568464 - Fax : 02/56568464 
 

 
 4 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.C.A.I. 
 

RIFERIMENTI CONTO CORRENTE c/o B A N C O P O S T A   

 

IBAN: IT 19 Z076 0115 8000 0101 9879 863 

 

CIN ABI CAB  NUMERO CONTO 

Z 07601 15800  001019879863 

 

c/c intestato ad: A.C.A.I., Associazione Condominialisti Amministratori Italiani 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 
        Gentile Signore/a,  

ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito TU.), ed in relazione ai Suoi dati personali di cui A.C.A.I. (Associazione Condominialisti 

e Amministratori Italiani) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle prerogative di A.C.A.I., cui Lei ha deci-

so liberamente di rivolgersi. Detti dati non sono soggetti ad alcun tipo di libera diffusione, ad eccezione di quelli di cui al RNAC (Regi-

stro Nazionale Amministratori di Condominio), quali nome e cognome, città, n. iscrizione, data abilitazione, formazione continua, 

Ente e data dell’ultimo aggiornamento, *note (dati -di interesse generale- inerenti l’esercizio dell’attività dell’associato, tra cui l’ 

eventuale inattività, i riferimenti della polizza assicurativa, ed eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti). 

2. II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elabo-

razione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei dati di cui all'art.4 comma 1 lett. a) T.U. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e/o auto-

matizzati, comunque protetti da specifiche password di accesso di esclusiva conoscenza di A.C.A.I.. II trattamento è svolto dal titolare 

e/o dagli incaricati del trattamento. Titolare del trattamento è A.C.A.I., con sede in Milano. Responsabile del trattamento è il Presidente 

pro-tempore di A.C.A.I.. 

3. Il conferimento di Suoi dati personali comuni è facoltativo ma indispensabile per lo svolgimento delle attività sovraindicate al 

punto 1., pena l'impossibilità di compiere tali attività.  

4. I Suoi dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 

punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore associativo  e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia ne-

cessaria per il corretto adempimento delle finalità sovraindicate al punto 1.  

5. L'art. 7 T.U. Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di Suoi 

dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; Lei ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e 

delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati pos-

sono essere comunicati; Lei ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; lei ha, infine, ha il diritto di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

DICHIARAZIONE DI PRIVACY 

Io sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lsg. 196/2003, letta la suestesa informativa, acconsenso ed autorizzo A.C.A.I. al trattamento 

dei miei dati personali nell'ambito dell'attività associativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e presto il consenso alla diffusione 

e libera accessibilità via Internet dei miei dati relativi ed a mezzo RNAC (Registro Nazionale Amministratori di Condominio).  

          

IL RICHIEDENTE 

          

In fede              ___________________  lì __________________       _________________________________________                                                                                                                                                
 

A.C.A.I. si riserva il diritto di non accogliere la presente richiesta nel caso di incompletezza, falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese o della do-

cumentazione allegata. 

http://www.formazioneacai.it/

