
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ONORARIO UDIAS 

Da presentare debitamente compilata in originale oppure da inviare a mezzo e-mail a info@udias.org 

 con fotocopia della Carta d’identità valida 

 

Alla 

Direzione UDIAS 

Unione Diplomati dell’Istituto Agrario di San Michele a/A 

Via E. Mach, 1 

38010 S. Michele all’Adige TN 

 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome _____________________ Nome _______________________, nato/a a _______________ (___), 

il_____________, residente a __________________________________, CAP ____________, Prov. ___, 

Via/Piazza_________________________, n. ____, Codice Fiscale _________________________________, 

Professione _____________________Carta d’Identità n. ____________________, telefono _____________, 

cellulare ___________________________, e-mail _______________________, ____________________, 

a conoscenza che l’Assemblea UDIAS il 16 gennaio 2016 ha deliberato di considerare su base volontaria e 

su domanda, soci onorari UDIAS tutti i diplomati dell’Istituto agrario trascorsi i 50 anni dal diploma o 

del titolo in agraria comunque conseguito a San Michele e di considerare sempre su base volontaria e su 

domanda, soci onorari UDIAS, tutti i professori, indipendentemente dalle materie insegnate, che abbiano 

insegnato o che insegnino all’Istituto per un periodo complessivo di almeno 10 anni. 

chiede 

di essere ammesso in qualità di SOCIO ONORARIO all’Associazione UDIAS e a tale riguardo sotto la 

propria ed esclusiva responsabilità 

dichiara 

 di aver conseguito nell’anno _______________ presso l’Istituto Agrario di San Michele a/A il seguente 

diploma/titolo di studio _____________________________________________ 

 di essere un professore o professoressa, che ha insegnato o che attualmente insegna all’Istituto Agrario / 

FEM per un periodo complessivo di almeno 10 anni indipendentemente dalle materie insegnate: 

_________________, ________________________, _________________, ________________ 

 di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione UDIAS e di accettarlo integralmente; 

 di impegnarsi ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive emanate dagli 

organi dell’UDIAS; 

 di allegare il proprio Curriculum Vitae 

 di impegnarsi a inviare in tempi brevi il proprio Curriculum Vitae. 

 

Data _____________________ Firma _____________________________ 

mailto:info@udias.org


Informativa per il trattamento dei dati personali  

 

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 169, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine 

alla finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli 

stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento. 

Finalità del trattamento 

I dati saranno trattati per tutte le finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività dell’Associazione UDIAS, in 

particolare per consentire la tenuta dei registri obbligatori quali libro soci e registri contabili e per la partecipazione alle 

varie attività dell’UDIAS e dei soggetti con i quali UDIAS collabora per il perseguimento dei propri scopi sociali e per 

le comunicazioni dirette all’interessato. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale sia mediante l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti a 

ciò appositamente incaricati, membri degli organi dell’UDIAS o collaboratori e consulenti esterni. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati oggetto del trattamento, saranno in seguito comunicati a soggetti collaboratori e/o consulenti per gli 

adempimenti prescritti e inoltre a soggetti pubblici e privati che forniscano precisi servizi strumentali o di supporto 

all’attività dell’UDIAS riguardo alle iniziative a cui l’interessato fa richiesta di partecipazione. Ogni ulteriore 

comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è per lei obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi giuridico/contabili dell’UDIAS. Il 

Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale mancata comunicazione o comunicazione errata, di una delle informazioni 

obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 

 l’impossibilità del Titolare di garantire la partecipazione alle iniziative promosse da UDIAS 

 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 

fiscale, amministrativa, ecc.. 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 169, rivolgendosi 

al titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è UDIAS Unione Diplomati dell’Istituto Agrario con sede in via E. Mach, 1 38010 San Michele 

all’Adige TN 

Per ricezione e presa visione: 

Data _____________________ Firma ________________________________ 

 

Consenso per il trattamento dei dati personali 

In relazione all’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, che mi è stata consegnato e del cui contenuto sono a conoscenza, ESPRIMO IL MIO CONSENSO affinché il 

Titolare proceda ai trattamenti dei miei dati personali, come risultanti dalla scheda informativa. 

 

 

Data _____________________ Firma ________________________________ 


