ISC2 Italy Chapter
Richiesta di Associazione
Il/La sottoscritto/a chiede di aderire al Capitolo Italiano di ISC2 e ne accetta, contestualmente,
statuto e codice etico.
Dati Generali

Nome*

Cognome*

Indirizzo

Città

CAP

email*

web personale

Società

Data*

Luogo*

Firma*

Dati ISC2
Compilare solo se si è in possesso di una certificazione ISC2 valida e in corso (good standing).



SSCP
CISSP-ISSAP




CSSLP
CISSP-ISSEP




CISSP/SSCP/CSSLP/CAP Number

CAP
CISSP-ISSMP



CISSP

Data di conseguimento

Altri Dati
Industry

Domini ISC2 di competenza

Altre Certificazioni

Altre Associazioni

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa 196/03 di ISC2 Italy Chapter, pubblicata al sito ufficiale
del ISC2 Italy Chapter (riportata sul retro della presente).


Data*

Acconsento
Luogo*



Non Acconsento

Firma*

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Codice Etico di ISC2 Italy Chapter.
Data*

Luogo*

Firma*

ISC2 Italy Chapter
Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti degli artt.7 e 13 DLGV 196/03 (Codice in materia di trattamento di dati
personali) il ISC2 Italy Chapter informa:










Che i dati comunicati all'associazione sono trattati con modalità elettroniche e manuali al
solo fine di perseguire gli scopi associativi;
Che i dati in questione - salva specifica espressione di volontà in tal senso - non sono oggetto
di comunicazione e/o diffusione a terzi;
Che i soci possono - se lo desiderano - far pubblicare il proprio indirizzo e-mail sul sito
dell'associazione;
Che le finalità del trattamento suindicate non richiedono la preventiva manifestazione del
consenso;
Che le richieste di adesione - se rigettate - non vengono conservate in alcun modo;
Che ai soci spettano i diritti di cui agli artt.7 e 13 DLGV 196/03 che qui si considerino
integralmente ritrascritti;
Che i diritti di cui sopra possono essere esercitati tramite richiesta da inviare per lettera
raccomandata A/R, o via PEC agli indirizzi ISC2 Italy Chapter indicati sul sito ufficiale;
Che in caso di fuoriuscita dal ISC2 Italy Chapter i dati - fatti salvi quelli contenuti in delibere,
atti ufficiali dell'associazione, documentazione amministrativa - saranno distrutti;
Che titolare e responsabile del trattamento è ISC2 Italy Chapter in persona del Segretario;

