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RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
 
 

COGNOME________________________________NOME________________________________________ 
 
NATO A______________________PROV____________IL________________________________________ 
 
RESIDENTE IN_____________________________________PROV_____________CAP_________________ 
 
INDIRIZZO______________________________________________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO_______________________________________________________________________ 
 
LINGUE PARLATE   □ FRA     □ ING     □ TED     □ SPA     □ JAP     □ ALTRO_____________________________ 
 
SOCIETA’____________________________ IN QUALITA’ DI _____________________________________ 
 
INDIRIZZO_______________________________________CITTA’_________________ PROV ___________ 
 
CAP____________ 
 
P.I.___________________________________C.F.______________________________________________ 
 
TEL_______________FAX_____________E-MAIL ____________________SITO WEB __________________ 
 
 
 
ATTIVITA’ ESERCITATA: 
I Gestori di patrimoni immobiliari e/o amministratori di stabili                 
II            Agenti di mediazione immobiliare                                                       
III           Consulenti immobiliari                                                                         
IV           Promotori di iniziative immobiliari                                                         
V Periti ed esperti del settore immobiliare                                                 
VI Finanziatori immobiliari                                                                         
VII Professionisti che svolgono la loro attività prevalentemente                      
 nel settore immobiliare: attività ____________________________ 
 
Corrispondenza da inviare presso:      □  propria residenza       □  presso società     
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CHIEDE DI ISCRIVERSI 

A FIABCI ITALIA, Federazione Internazionale delle Professioni Immobiliari, accettandone lo statuto ed 
assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti ed esprime il proprio 

consenso 
nei seguenti termini: ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs.196/03 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
statutari. Consento altresì all’invio dei dati personali ai soggetti indicati nella scheda informativa ricevuta, 
per le finalità nella stessa scheda indicate. In particolare, fornisce il proprio consenso alla comunicazione dei 
dati personali in relazione al punto sub 2), relativamente alle finalità ed alle modalità di utilizzo, ivi indicate. 
Acconsento inoltre alla trasmissione dei dati necessari a FIABCI INTERNAZIONALE per la redazione e la 
diffusione nel Directory e nel sito. 
 
Data___________________            FIRMA DELL’ASSOCIATO___________________________ 
 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nella scheda di iscrizione vengono 
inseriti nell’anagrafe della FIABCI ITALIA Federazione Internazionale delle Professioni Immobiliari (di seguito 
detta FIABCI ITALIA), e trattati per la gestione del rapporto di associazione per permettere di realizzare ed 
offrire servizi adeguati agli iscritti. 
Il conferimento di tali dati è facoltativo, tuttavia, in sua mancanza, la FIABCI ITALIA non sarà in grado di 
gestire il rapporto di associazione e di fornire i contestuali servizi. 
Nell’anagrafe della FIABCI ITALIA possono essere registrati i dati relativi al pagamento dei contributi (quote 
associative) ed ai servizi forniti all’iscritto. 
 
I dati possono venir comunicati: 
1. su richiesta, alle Associazioni, Società e/o Enti facenti parte di FIABCI ITALIA Federazione, che li utilizzano 
per l’invio agli interessati di mailing informativi; 
2. ad Organismi, Enti o Società, formalmente convenzionati con FIABCI ITALIA, che, in base ad appositi 
accordi di collaborazione, forniscono agevolazioni e/o facilitazioni agli associati. 
In tale caso i dati personali, nonché il rapporto di associazione con FIABCI ITALIA, vengono comunicati agli 
Enti, Società ed Organismi ivi indicati, all’esclusivo fine di determinare se gli interessati possano fruire dei 
servizi specificamente erogati dagli Enti, Società ed Organismi medesimi, su espressa delega di FIABCI 
ITALIA; 
3. a società terze per la realizzazione di indagini demoscopiche il cui risultato è assolutamente anonimo; 
4. all’Istituto bancario incaricato per lo svolgimento del servizio per la riscossione delle quote associative; 
5. ad altri Associati, con particolare riferimento alle cariche ed agli incarichi del titolare nell’Organizzazione; 
6. i dati potranno essere diffusi in Italia o all’estero unicamente per la promozione delle imprese associate 
mediante annuari, estratti, appositi elenchi. 
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La comunicazione di cui ai punti precedenti può avere natura promozionale. 
I dati sono custoditi presso la sede di FIABCI ITALIA e potranno, all’occorrenza, essere custoditi presso altri 
Enti o società collegate, eventualmente incaricate dalla stessa. 
Le banche dati sono organizzate in modo tale che l’accesso ai dati è consentito al solo personale 
espressamente incaricato dal titolare del trattamento. 
Le operazioni di modifica dei dati, contenute nelle banche dati, sono consentite esclusivamente al titolare 
della banca dati, al responsabile, ove nominato, e al personale espressamente incaricato del trattamento. 
Il titolare del trattamento è FIABCI ITALIA con sede in Milano, Piazza Diaz, 1. 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 
del D.Lgs. n.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 
 
 
 
 

 ● ● ●  

 
 
 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
Data, _______________________ Firma_________________________________ 
 
 
 
Al fine dell’iscrizione a Fiabci, è necessario produrre: 
- il modulo per la richiesta di iscrizione a Fiabci, allegato alla presente, compilato, datato e debitamente 
sottoscritto (inclusa l’informativa Privacy allegata), 
- copia del documento di identità del nuovo iscritto, 
- un curriculum di presentazione (su carta intestata) dove siano indicati i dati salienti del nuovo iscritto, ossia 
i dati anagrafici propri e dell’eventuale società di riferimento, la/le sede/i, la/le zona/e in cui opera, il tipo di 
attività svolta, precedenti esperienze, le lingue conosciute ecc. 
- una visura camerale e una copia dell’eventuale iscrizione all’Albo di appartenenza, 
- la ricevuta di pagamento della quota associativa da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la banca 
sotto riportata. Gli importi variano in base alla tipologia d’iscrizione: a titolo di 2019, per un Socio Ordinario, 
la quota è di € 700,00 = (€ 600,00 quale quota annuale e € 100,00 quale contributo di iscrizione una 
tantum); per i Young Members (meno di 35 anni), la quota è di € 350,00 = (€ 250,00 quale quota annuale e € 
100,00 quale contributo di iscrizione una tantum). 
 
Quanto sopraddetto va spedito in originale a FIABCI ITALIA - Piazza Diaz 1 - 20123 Milano e anticipato via 
mail: info@fiabci.it  
Le preciso che l’iscrizione a Fiabci è personale, è però, facoltà dell’associato, decidere di inserire anche i dati 
della società di riferimento (annualmente viene stampato un annuario mondiale dove sono pubblicati i dati 
inseriti nel modulo di iscrizione sopraddetto). 
 
Bonifico Bancario intestato a:  
FIABCI ITALIA c/o BANCA PROSSIMA - Filiale 05000 Milano  
IBAN: IT46 R033 5901 6001 0000 0129 087 
 
La richiesta di adesione, come previsto dallo Statuto verrà posta al vaglio della Giunta Esecutiva: l’esito sarà 
comunicato a stretto giro al richiedente. 
Restando a Sua completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo distinti saluti. 
 
 
Segreteria Fiabci Italia 
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