INTERNATIONALDESIGNASSOCIATION
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCHEDA ASSOCIATIVA DI IDEA

VIA SANTA TERESA 2,
37135, VERONA (VR),
ITALIA (IT)

TEL 045 245 7176
CF 93292180234

NOTA INTRODUTTIVA
Le richieste formulate da IDEA International Design Association, per l’iscrizione all’Associazione sono
frutto di un dibattito tra professionisti che operano nel settore del Design. Con questo principio si
consiglia al candidato, dipendente o professionista, di attenersi alle indicazioni sotto elencate per
quanto riguarda la richiesta della documentazione. Fare riferimento rigorosamente a quanto
indicato dallo statuto di IDEA.
DOSSIER AMMINISTRATIVO
-

TITOLO DI STUDIO
CODICE FISCALE
PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
DOSSIER TECNICO
Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di
intervento, le finalità del progetto, le richieste della committenza e le fasi salienti della sua attuazione.
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
perfetta identificazione della soluzione realizzata.
Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
Nota importante:
Tutti i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,
entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
valore indicativo, utile come traccia teorica. Il professionista che opera nel settore da anni avrà
certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.

NOTA SOCI
- SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in settore collegato ad
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)
- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fishce che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Desing” (Statuto ART. 21)
- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)

INFO associati@internationaldesignassociation.com

INTERNATIONALDESIGNASSOCIATION
SCHEDA ASSOCIATIVA

VIA SANTA TERESA 2,
37135, VERONA (VR),
ITALIA (IT)

Il/La sottoscritt _________________________________________________________________________________________________
Nato/a __________________________________________ (prov. ___________________________) il ___________________________
Residente in Via/Corso/Piazza __________________________________________________________ n°__________________
Comune _______________________________________ CAP __________________________ Provincia _____________________

TEL 045 245 7176
CF 93292180234

Tel ___________________________________________________ Cell _____________________________________________________
E-mail ________________________________________________ CF ______________________________________________________
Partita IVA *__________________________________________________ Codice attività* _________________________________
*(Solo per anziende e possessori di P.IVA)
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione
condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie
vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.
Chiede quindi di iscriversi all’Associazione come:
Socio Ordinario (75€)
Socio Sostenitore Junior (35€)
Socio Sostenitore Company (200€)
Valore quota Associativa _______________________________________________________________________________________
Versamento tramite Bonifico Intestato a IDEA - INTERNATIONAL DESIGN ASSOCIATION
IBAN: IT91S0103011703000000548913
BBAN: S0103011703000000548913
BIC: PASCITM1VR3
Versamento tramite Assegno Bancario o Circolare Intestato a
IDEA - INTERNATIONAL DESIGN ASSOCIATION
Individuo come sistema di comunicazione e-mail all’indirizzo sopra indicato
Allegare alla presente:

- Dossier amministrativo.
- Dossier tecnico.
- Ricevuta di versamento.

La domanda di iscrizione deve essere compilata e firmata dall’interessato ed inoltrata, insieme ai
dossier amministrativo e tecnico all’indirizzo e-mail associati@internationaldesignassociation.com.
L’ ammissione diventa effettiva solo dopo il parere favorevole del Comitato Tecnico dedicato e a
seguito del pagamento della quota associativa.
L’ associazione non si fa carico delle dichiarazioni che risultassero non veritiere. Il Consiglio Direttivo ha
l’insindacabile giudizio di revocare l’ammissione in caso di dichiarazioni infedeli.
Dichiaro sin da ora di accettare senza riserva lo statuto sociale e le norme che regolano la
--------’disciplina dei soci, in particolare gli art. 4,5.
In fede ________________________________________________
IL SOCIO CHE INTENDE DIMETTERSI, deve inviare lettera raccomandata o PEC al Presidente entro
la fine dell’anno solare, previo pagamento delle quote sociali maturate. IL SOCIO MOROSO si fa
carico di tutte le spese e degli interessi di mancato pagamento sostenute da IDEA per il recupero
della quota associativa.
Il richiedente
Li, ______________________________________

_______________________________________________________

INFO associati@internationaldesignassociation.com

INTERNATIONALDESIGNASSOCIATION

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SCHEDA ASSOCIATIVA
ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 679/2016

VIA SANTA TERESA 2,
37135, VERONA (VR),
ITALIA (IT)

TEL 045 245 7176
CF 93292180234

I dati personali dell'utente sono utilizzati da International Design Association, che ne è titolare per il
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Reg. ue 679/2016. La
informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi informatici e cartacei per le seguenti
finalità relativa all’ammissione quale socio dell'associazione nella condivisione delle finalità
istituzionali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di
fornire i servizi richiesti. La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia
mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità
di seguito descritte.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate
alle seguenti categorie di destinatari:
•
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
•
Persone autorizzate;
•
Responsabili interni;
•
Società e imprese;
I dati trattati sono utilizzati solo in Italia e non vengono trasferiti in Unione Europea. La strumentazione
software e hardware è stata analizzata è in capo alla sede legale del titolare del trattamento.
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con
dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la
loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il
consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o
ricerca di mercato.
Il periodo di conservazione dei dati è: 24 mesi. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e
della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso
•
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);
conoscerne l'origine;
•
riceverne comunicazione intelligibile;
•
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
•
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
•
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari
al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt.
16 e 17 del Regolamento 679/2016);
diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del
•
Regolamento 679/2016);
diritto di revoca;
•
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
•
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
•
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art.
•
15 del Regolamento 679/2016).
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è IDEA - INTERNATIONAL DESIGN ASSOCIATION,
CF 93292180234, Email: associati@internationaldesignassociation.com
MANIFESTAZIONE AL CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Per finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati solo su specifica accettazione del consenso:
Invio Newsletter via e-mail:
accetta

non accetta

Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo tramite sms:
accetta

non accetta

Invio ci comunicazione di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo tramite social network (whatsapp):
accetta

non accetta

accetta

non accetta

Contatto telefonico:
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 679/2016 ed
esprimeil consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosidetti particolari
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data___________________________

Firma ________________________________________________________________
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