
 

 

 
Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione Europea 

Via Ostiense, 139, 00154, Roma (RM) - C.F. / P. IVA 97980530584 – e-mail: info@aisdue.eu 

MODULO DI ADESIONE  
da trasmettere via e-mail a: info@aisdue.eu 

 
Al Consiglio direttivo dell’Associazione  
Il/la sottoscritto/a 
Nome e Cognome:    
Indirizzo:    
Telefono:    
E-mail:    
Codice fiscale:    
Professione:    
Ente di appartenenza:    

Avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione e condividendone gli scopi e la disciplina, con la presente 
chiede di essere ammesso/a quale associato ai sensi dell’art. 3 dello Statuto medesimo. 

In veste di docente/studioso afferente al SSD IUS/13, allega curriculum vitae che dimostra, con pubblicazioni o 
attività, interesse per il Diritto dell’Unione europea. 

In qualità di docente/studioso non afferente al SSD IUS/14-Diritto dell’Unione europea, allega: 
- curriculum vitae che dimostra, con pubblicazioni o attività, interesse per il Diritto dell’Unione europea; 
- sottoscrizione di Soci presentatori (almeno due): 

   

   

 
 
Si impegna a versare la quota associativa annuale: 

□  Quota ordinaria: 100,00 euro; 

□  Quota giovani (under 35): 70,00 euro. 

Il pagamento si può effettuare tramite bonifico bancario a: 
Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione Europea AISDUE 
Banca prossima cc n. 0500/1000/00161514 
IBAN IT07J0335901600100000161514 

Avendo ricevuto e preso visione dell’informativa prevista dalla privacy policy, dichiara di acconsentire:  

□  al trattamento dei propri dati personali per gli usi consentiti; 
□  alla pubblicazione sull’Annuario dei Soci. 

 
 
 Luogo e data Firma 
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PRIVACY POLICY 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Agli iscritti alle newsletter dell’AISDUE 

Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e in particolare 
degli artt. 13 e 32, l’AISDUE rappresenta quanto segue: 

x l’AISDUE raccoglie i dati personali degli iscritti alle newsletter al solo ed esclusivo fine di inviare 
comunicazioni periodiche relative alle attività dell’Associazione; 

x l’AISDUE non divulga a soggetti terzi i dati così raccolti né effettua attività c.d. di “profilazione” dei 
dati; 

x i dati raccolti consistono esclusivamente nella denominazione e nel recapito di posta elettronica fornito 
all’atto dell’iscrizione alla/e newsletter; 

x titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’AISDUE e, per essa, i componenti del Consiglio 
direttivo pro tempore (l’elenco dei componenti del Consiglio direttivo è consultabile sul sito internet 
dell’Associazione, www.aisdue.eu); 

x i diritti del titolare dei dati raccolti dall’AISDUE sono esercitabili contattando l’Associazione a mezzo 
posta elettronica, all’indirizzo info@aisdue.eu; 

x l’AISDUE non è obbligata per legge a conservare i dati raccolti e, dietro richiesta dell’interessato, 
provvederà a rettificarli, modificarli e cancellarli; 

x la cancellazione dei dati comporterà l’impossibilità di continuare a ricevere le informazioni sulle 
attività e le pubblicazioni dell’AISDUE; 

x i dati saranno conservati a tempo indeterminato, fino alla cessazione delle attività dell’AISDUE, salvo 
la domanda di cancellazione proposta dall’interessato; 

x il titolare dei dati ha diritto di proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo che, per la 
Repubblica Italiana, è il Garante per la protezione dei dati personali (il sito internet dell’autorità 
è https://www.garanteprivacy.it); 

x per ogni ulteriore necessità o chiarimento in merito alla presente informativa e/o al trattamento dei dati 
personali e al conseguente esercizio dei diritti connessi, è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta 
elettronica info@aisdue.eu; 

x copia della presente informativa è accessibile sul sito internet dell’AISDUE (www.aisdue.eu). 
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