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Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente stati e fatti direttamente connessi alle 

procedure di richiesta inserimento Registri Aiptoc. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………… Codice Fiscale: ………………………………  

nato a ......................................... il ............................... e residente in ............................................,  . 

via........................................................, n..........., Cap....................................;  

Con riferimento alle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti, ivi compreso quelle contenute 

all’interno del Curriculum Vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e che la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione comporta la decadenza della condizione di Socio Ordinario, 

DICHIARA 

 

Che le informazioni contenuti nelle dichiarazioni e nel curriculum vitae presentato corrispondono a 

verità. 

 

Dichiara inoltre: 

 

• Di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel regolamento Generale AIPTOC  

https://www.aiptoc.it/regolamento-generale-aiptoc/ 

• Di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel Codice Deontologico AIPTOC  

https://www.aiptoc.it/codice-deontologico/ 

• Di aver letto e compreso l’informativa sulla Privacy di seguito allegata 

 

Data ________________                                                          Firma del Richiedente 

 

La/il sottoscritta/o, acquisita l’informativa sulla Privacy: 

a) Acconsente all’utilizzo dei dati personali ai fini della valutazione ed eventuale inserimento nei Registri 

AIPTOC  
 

□ Presta il consenso                                                      □ Nega il consenso  

 

 

Data ________________                                                          Firma del Richiedente 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

1. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è AIPTOC – Associazione italiana professionisti del Turismo e Operatori 

Culturali con sede a Ragusa in via Guglielmo Nicastro 35 97100, Ragusa  

 

2. Responsabile per il trattamento dei dati Personali. 

Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Dott. Ignazio Caloggero (privacy@aiptoc.it). 

 

3. Finalità del trattamento. 

I dati personali forniti dall’interessato saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa 

in materia, dal personale AIPTOC autorizzato al trattamento 

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità. 

a) Valutazione ed eventuale inserimento nei Registri AIPTOC  

 

4. Liceità del trattamento. 

Relativamente al punto 3a) il trattamento dei dati personali da parte di AIPTOC  è legittimato dalla 

seguente condizione: 

a) Necessità di AIPTOC di conoscere i dati dell’interessato per poter erogare il servizio richiesto. 

 

 

5. Ambito di diffusione e Trasferimento all’estero. 

I dati personali raccolti da AIPTOC non saranno comunicati a terzi né trasferiti all’estero 

 

6. Periodo di conservazione dei dati. 

Coerentemente con le finalità del trattamento, è intenzione di AIPTOC conservare i dati per tutto il 

tempo di permanenza nei Registri AIPTOC e per un periodo non superiore ai 5 anni dalla esclusione 

dello stesso 

L’interessato ha comunque il diritto in qualsiasi momento di richiedere la cancellazione dei suoi dati, 

se li ritiene non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati (come da 

successivo par. 7). 

 

7. Diritti dell'interessato 

Il Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 garantisce agli interessati una serie di diritti sui propri dati 

personali trattati dal Titolare del trattamento. In ogni momento, 

l'interessato può rivolgersi ad AIPTOC, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica privacy@aiptoc.it  

per garantire l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal regolamento sulla Privacy. 
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