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 MODULO DI ADESIONE 

  
Richiesta di iscrizione all’A.L.I.G. 

Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica 

  
SOCIO  ORDINARIO 

 
Al Sig. Presidente dell’A.L.I.G. 

Associazione Laboratori 
di Ingegneria e Geotecnica 
Via Giano Parrasio, n. 19 
00152   R O M A 
alig@associazionealig.it 
fax 06-5220.1391 

     
 Il sottoscritto    

 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di:  

 
 

DATI ANAGRAFICI DEL LABORATORIO 
 
Ragione sociale  

 
Sede legale: 

 Via  Cap.  Comune  Provincia  

 
Sede amministrativa: 
 Via  Cap.  Comune  Provincia  

 
Tel.  Fax  e-mail  

 
Partita IVA  Codice fiscale  

 
Titolare (indicare titolo) 

 e-mail  Tel. mobile  

 
Referente associativo (se diverso dal titolare - indicare titolo) 
 e-mail  Tel. mobile  

 

presenta richiesta di ammissione all’A.L.I.G. in qualità  di   SOCIO  ORDINARIO 

Il sottoscritto dichiara: 

a)   di avere avuto l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  con  
Decreto di Concessione n°  del  , per i seguenti settori: 
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b)  di avere presentato richiesta di autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data  

 , per i seguenti settori: 

 

  

  

  

 

 

Il Personale del Laboratorio  tecnico e amministrativo è così composto: 
 
 

  

  

  

 

Allega inoltre la seguente documentazione: 

1. Planimetria generale con l’ubicazione del Laboratorio e Pianta del Laboratorio con l’indicazione dei vari settori e 

dei macchinari; 

2. Eventuale Certificazione del Sistema Garanzia Qualità; 

3. Certificato della camera Commercio 

 
 
 ,li  

 

 

                 

   In Fede 
 

      Il Legale Rappresentante  
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SCHEDA DELLA RICHIESTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI * 

 

Il sottoscritto (specificare titolo)  

 
in rappresentanza della Società  

 
con sede in via:  

 
(indirizzo sede legale)  

 
(indirizzo sede amministrativa)  

 
c.a.p.  comune  

 
provincia  

 
Tel.  Fax  

 

e-mail  

 

 

L’Associazione garantisce che il trattamento dei dati forniti dalle imprese verrà effettuato esclusivamente ai fini 
dell’assolvimento degli scopi indicati nello Statuto (art. 3) dell’Associazione stessa nonché nel rispetto di quanto 
stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
I dati saranno, inoltre, utilizzati per la pubblicazione degli estremi identificativi delle imprese sul sito dell’Associazione 
all’esclusivo fine del perseguimento degli scopi associativi stabiliti nello Statuto A.L.I.G..  
L’Associazione garantisce, inoltre, il rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 11 del d. lgs. 196/03 in merito alla 
liceità, alla correttezza, alla trasparenza del trattamento dei dati degli associati e il libero esercizio dei diritti 
dell’interessato così come disciplinati dall’art. 7 del d. lgs. 196/03. 
Resta inalterato il diritto dell’interessato di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge. 
L’eventuale mancato consenso a tale richiesta comporta l’impossibilità per A.L.I.G. svolgere alcune attività previste 
nello Statuto in favore dei propri associati.  
In caso di variazioni dei dati si invita a volerne dare tempestivamente informazione all’Associazione. 
Titolare del trattamento è A.L.I.G. Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica, Via Giano Parrasio n. 19 – 
00152 Roma. 

                     
 ,li  

 
     Firma 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
* Il presente modulo va debitamente compilato e spedito - per posta o per fax - a: 

A.L.I.G. 
Via Giano Parrasio, n. 19 - 00152 Roma 
Tel. 06/5201136 - Fax 06/425220.1391 
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