
Comunicazione e/o Aggiornamento Dati  

Soci Sostenitori 

(MODULO DA RESTITUIRE A FIMAA TORINO COMPILATO E SOTTOSCRITTO) 
 

 

A. DATI DEL SOCIO  

Nome  ..............................................................................  Cognome  ......................................................................................  

Nato a  .............................................................................  il  .....................................  CF  ........................................................   

Residente in  ...............................................................................................................................  Provincia  ............................   

Via/Corso/Piazza .......................................................................................  n°  ...................................  CAP ............................  
 

B. TIPO SOCIO  

Richiede l’iscrizione in qualità di:

 Corsista FORTER 

 In attesa di sostenere l’esame per l’abilitazione all’attività di mediazione 

 Pensionato 

 Operatore del settore immobiliare (non mediatore) 

Specificare l’attività svolta: .............................................................................................................................  
 

C. RECAPITI DEL SOCIO  (o, se del caso, dell’impresa)

Denominazione impresa:   .........................................................................................................................................................  

Sede  ...........................................................................................................................................  Provincia  ............................   

Via/Corso/Piazza .......................................................................................  n°  ...................................  CAP ............................  

P.I.  ........................................................................................  CF  ...........................................................................................  

Tel  .........................................................................................  Fax  .........................................................................................  

Cell  .......................................................................................  E-mail  .....................................................................................  
 

 Dichiaro di non esercitare attività di mediazione immobiliare           Firma X   

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003: La FIMAA TORINO, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire agli 
interessati alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.  
Premesso che i dati trattati presso la FIMAA TORINO sono unicamente quelli forniti dagli interessati stessi, non provenendo quindi in 
alcun modo da terzi, il trattamento dei suddetti dati necessita di una specifica manifestazione di consenso da parte dell’interessato. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: I dati sono trattati esclusivamente nell’ambito della gestione amministrativa 
dell’iscritto e delle attività necessarie per fornire i servizi richiesto e: 

- Inserimento dei dati dell’interessato sia su supporto cartaceo che informatico e/o telematico; 
- Trattamento dei dati per lo svolgimento delle pratiche commerciali, contabili, fiscali, amministrative, ecc. 
- Informazione sulle iniziative promosse dalla FIMAA TORINO e invio di documentazione relativa 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI: In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di archivi relativi ai propri dati personali e 
richiedere che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere: di conoscere l’origine 
dei dati nonché la logica e finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l’interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Si informa altresì che titolare del trattamento dei dati personali è: FIMAA TORINO 
Federazione Italiana Mediatori Agenti D’Affari, via Goffredo Casalis 33, 10143, Torino 
MANIFESTAZIONE CONSENSO. Per quanto concerne l’inserimento dei miei dati, nonché di quelli della Società da me rappresentata, nei 
sistemi informatici utilizzati da FIMA TORINO con particolare riferimento e al SISTER: 

 DO IL CONSENSO   
 NON DO IL CONSENSO 

Inoltre per quanto concerne la comunicazione a persone fisiche e/o giuridiche, che ne facciano richiesta, dei miei dati personali per fini 
di informazione commerciale o di servizi, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti, servizi o collaborazioni personali: 

 DO IL CONSENSO   
 NON DO IL CONSENSO 

Data  .....................................................................   Firma X   
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