Scheda di presentazione per nuova adesione a Socio UEA



Perché iscriversi a UEA

UEA è un istituto internazionale che dal 1973 svolge attività di analisi, studio e ricerca a carattere
scientifico per sviluppare la cultura assicurativa valorizzando le esclusive peculiarità distributive del
canale Agenzie.
La principale missione di UEA è quella di contribuire al miglioramento su basi logico-scientifiche
delle qualità intrinseche, distinte e distinguibili dei soci e del canale distributivo agenziale.
Qualità che rappresentano la migliore garanzia di tutela e distinzione della relazione etica tra
industria delle assicurazione e sistema socio-economico del Paese.


Come iscriversi a UEA

In base all’articolo 6 dello ‘Statuto sociale’ i Soci presentatori sono tenuti ad inviare alla
Commissione Soci una relazione sul Candidato, illustrandone i meriti morali, civili e professionali e
le ragioni per le quali ritengono il Candidato degno di far parte dell’Unione in rapporto agli scopi
sociali.



Modalità di inoltro della presente

Si prega di riportare i dati richiesti a chiare lettere. La presente scheda di presentazione
può essere trasmessa utilizzando i seguenti recapiti:
 Tramite fax allo

02.72002417

 Tramite allegato mail a



info@uea.it

Dedudicibilità del costo annuale di iscrizione

Il costo di iscrizione è annuale è deducibile nei termini di legge.
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Informativa ‘Privacy UEA’ Parte 1
\Informativa ex articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, l’Unione Europea Assicuratori, in persona del presidente pro tempore, con sede in Milano, via De
Amicis n. 57, e in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali che Lei ha direttamente fornito alla scrivente associazione, tratterà i
suddetti dati nei termini di seguito indicati:
a) in via esclusiva per valutare la Sua candidatura a socio e, qualora socio, per le finalità inerenti l’oggetto dell’attività della scrivente
associazione. Detto trattamento avverrà nel rispetto pieno delle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e, in particolare, i
dati saranno registrati ed elaborati su supporto cartaceo ed altresì trattati con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
b) il conferimento dei dati personali dal parte dell’interessato e il conseguente trattamento da parte dell’intestata associazione sono
necessari per l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto associativo in parola; esso conferimento,
pertanto, deve intendersi come obbligatorio;
c) l’eventuale rifiuto, da parte dell’interessato, a fornire i dati personali a lui richiesti dal Titolare in ragione delle finalità di cui sopra potrà
causare la mancata accettazione della richiesta di iscrizione ovvero, in pendenza di rapporto, l’impossibilità di dar seguito agli impegni
associativi in contesto;
d) a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare;
e) i dati forniti potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di
associazione ovvero per finalità di ricerca scientifica o statistica. I dati potranno essere altresì comunicati a società o a professionisti
esterni della cui collaborazione il Titolare potrà giovarsi per le predette finalità contrattuali e istituzionali. I dati in contesto non saranno
diffusi.



Informativa ‘Privacy UEA’ Parte 2
\Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, si segnalano i Vostri diritti in ordine al trattamento dei dati:

1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2.

3.

4.



Informativa ‘Privacy UEA’ Presa visione e consenso

Di tutto quanto sopra informato/a e altresì reso/a edotto/a dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, che integralmente sono
trascritti in calce alla presente, il/la sottoscritto/a DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO all’Unione Europea Assicuratori al trattamento dei dati
personali in contesto nelle forme e nei termini indicati.

Nome

Cognome





Luogo e data di nascita


Data





Firma per il consenso
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PER NUOVE ISCRIZIONE


Nome e Cognome



Luogo\Data di nascita



Codice Fiscale



N° di iscrizione RUI



Da quanti anni è iscritto



Forma giuridica

Ditta individuale



Forma distributiva

Monomandatario 



Denominazione



Partita IVA



Indirizzo sede professionale



Indirizzo residenza



Recapiti ufficio



N° cellulare



Mail istituzionale agenzia



Mail personale



Mail PEC

Luogo

Data

Società





Plurimandatario 

Telefono

Fax

IMPRESE ATTUALMENTE RAPPRESENTATE
















ARGOMENTI TECNICO-SCIENTIFICI DI PARTICOLARE INTERESSE PERSONALE
Modelli di agenzia



Certificazione processi



Certificazione qualità Agenzia 

Informatizzazione



Innovazione prodotti



Innovazione servizi



Gestione rischi PMI



Gestione rischi Persona



Gestione rischi Enti\Appalti



Ricerca e formazione



Altro

Gestione rischi Professionisti
Plurimandato




>
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CARICHE ATTUALMENTE COPERTE


Cariche pubbliche



Associazioni sindacali di categoria



Cariche nel gruppo aziendale



Altro

Data di compilazione della scheda



Firma di richiesta di adesione



PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA UEA


Socio presentatore



Annotazioni

>

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE SOCI UEA


Annotazioni
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