
 

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA ITALIANA- SCHEDA DI ADESIONE-ANNO 2021 

Indicare la sezione prescelta: 

⬜ 1. As.Pe.I. Sezione Basilicata  

⬜ 2. As.Pe.I. Sezione di Brembate  

⬜ 3. As.Pe.I. Sezione di Catania  

⬜ 4. As.Pe.I- Sezione di Fermo  

⬜ 5. As.Pe.I. Sezione di Messina  

⬜ 6. As.Pe.I. Sezione di Napoli  

⬜ 7. As.Pe.I. Sezione di Padova 

⬜ 8. As.Pe.I- Sezione di Piazza al Serchio  

⬜ 9. As.Pe.I. – Sezione di Reggio Calabria  

⬜ 10. As.Pe.I. Sezione Riviera dei Cedri  

⬜ 11.  As.Pe.I. Sezione di Roma 

⬜ 12.  As.Pe.I. Sezione di Roma University 

⬜ 13. As.Pe.I. Sezione di Trapani  

⬜ 14. As.Pe.I- Sezione di Verona 

⬜ Nuovo Socio       ⬜ Rinnovo senza variazioni1      ⬜ Rinnovo con variazione dati 

Cognome _________________________________Nome __________________________________  

Luogo e Data di nascita ___________________________ Codice Fiscale 

____________________________  Indirizzo residenza/domicilio _____________________________ 

CAP ___________ Città __________________________________________ Provincia ___________  

Tel./cellulare ___________________________ e- mail _____________________________________  

Titolo di studio _____________________________________________________________________  

Posizione (barrare la casella corrispondente): 

⬜ PO          ⬜ PA            ⬜ In servizio             ⬜ In quiescenza 

⬜ Ricercatore TI            ⬜ Ricercatore RTDA         ⬜ Ricercatore RTDB 

⬜ Docente a contratto università      ⬜ Dottorando          ⬜ Assegnista di ricerca 

Ateneo __________________________________________  

Settore/ambito disciplinare ____________________________________________________________ 

⬜ Educatore, ⬜ Formatore  

⬜ Insegnante di ruolo, ⬜ Insegnante a T.D. 

Sede di Servizio ___________________ Disciplina /classe di concorso __________________________ 

⬜ Libero professionista (specificare professione) ____________________________________________ 

⬜ Altro (specificare) __________________________________________________________________ 

⬜ Ho versato la quota associativa di Euro ……../,00 per l’anno 2021   ⬜ in contanti o bonifico al conto 

della Sezione   ⬜ bonifico al conto del nazionale intestato a ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA ITALIANA: 

UBI BANCO DI BRESCIA IBAN IT31B0311154890000000010169 (fino al 21/2),  

BPER Banca IBAN IT18R0538754890000042677235 (dal 22/2) (Nella causale, oltre al nominativo, va 

indicata obbligatoriamente anche la Sezione) 

⬜ Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy 

Luogo e data _____________________________    Firma _____________________________________  

 
1 Se NON sono intercorse variazioni di dati rispetto allo scorso anno, è sufficiente indicare, tra le informazioni 

anagrafiche e professionali, soltanto il nome e il cognome. 



 
 

Allegare documento di identità in corso di validità e spedire il tutto al Presidente di Sezione e a: 

gabriella.aleandri@uniroma3.it, cartu46@libero.it, aspeinazionale@gmail.com. 

Per aggiornamenti, per scaricare materiali e documenti utili, consultare la PAGINA WEB dell’Associazione 

Pedagogica Italiana As.Pe.I.: https://aspei.it  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 Gentile associato/associata, ai sensi 

dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma 

che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento 

che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza 

e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione ASPEI entrerà in possesso, La 

informiamo di quanto segue:  

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la 

realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni 

statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a.Il trattamento è realizzato per mezzo delle 

operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. b. Le 

operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  

3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1.  

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati 

personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei 

soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel 

punto 1.  

6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi 

dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 

1.  

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, 

tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, 

delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto 

di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, 

per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

9. TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è “ASPEI ETS” - 

Prof.ssa Gabriella Aleandri, Presidente nazionale, con sede legale presso Avio Edizioni Scientifiche, 

Viale Aurelio Saffi n. 95,00185 Roma. Responsabile del trattamento è il Prof. Arturo Carapella, 

segretario nazionale, presso sede amministrativa e segreteria nazionale – Via del Brolo, 42, 25050 Paderno 

Franciacorta (BS).  
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