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IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Data di nascita (campo obbligatorio per i Soci Junior)
Cod. Fiscale (solo per i Soci Ordinari, Senior e Junior)
Società o ente di appartenenza
Indirizzo
Cap

Città

Prov

E-mail

Tel
CAMPI OBBLIGATORI PER I SOLI SOCI SOSTENITORI E BENEMERITI

Partita IVA*
E-mail amministrazione
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)
Codice destinatario
*La fattura viene emessa unicamente per i soci sostenitori e benemeriti. Per gli altri soci la tessera associativa, inviata a mezzo email,
costituisce ricevuta di pagamento.

sottoscrive l'iscrizione per l’anno solare 2019 in qualità di:

☐ Socio Benemerito

(aziende)

€ 1.750,00

(quota minima)

☐
☐
☐
☐

(aziende)
(persone)
(pensionati fuori attività)

€ 750,00
€ 70,00
€ 25,00
€ 15,00

(quota minima)

Socio Sostenitore
Socio Ordinario
Socio Senior
Socio Junior

studenti, laureandi, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca e ricercatori che non abbiano superato il 32° anno di età e
che non lavorino presso un azienda - obbligatorio l’invio unitamente al modulo associativo di un documento attestante
lo status di studente, laureando, dottorando di ricerca, assegnista di ricerca o ricercatore

☐ ho già indicato in una precedente occasione i miei settori di interesse e non ho variazioni
da comunicare (in tal caso non va compilata la successiva sezione del modello)
I settori di mio interesse sono:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Acciaieria
Controllo e caratterizzazione prodotti
Corrosione
Forgiatura
Materiali per l'energia
Metalli leggeri
Metallurgia fisica e scienza dei materiali
Refrattari e ceramici avanzati
Saldatura e giunzioni permanenti
Sviluppo trattamenti termici

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ambiente e sicurezza
Coordinamento universitario metallurgia
Fonderia
Lavorazioni plastiche dei metalli
Metalli e tecnologie applicative
Metallurgia polveri e additive manufacturing
Pressocolata
Rivestimenti e tribologia
Storia della metallurgia
Trattamenti termici e metallografia

Ho già effettuato il versamento della quota associativa tramite:
☐ bonifico bancario su C/C 000000022325 Cod. ABI 03111 - CAB 01604 - CIN O intestato all’AIM presso UBI
Banca S.p.A. - Agenzia 2 Milano. Cod. IBAN IT49O0311101604000000022325
☐ carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it

SOTTOSCRIZIONE INFORMATIVA PRIVACY
Io sottoscritto, ho letto l'informativa della pagina successiva e accetto che AIM tratti i miei dati personali in
conformità agli artt. 13/14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR), in particolare per l’invio della
tessera associativa.
Data e luogo_________________________

Firma (leggibile)__________________________________

Associazione Italiana di Metallurgia - Via Filippo Turati 8 - 20121 Milano
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
del 27 aprile 2016 (GDPR)
AIM, Associazione Italiana di Metallurgia (P.IVA 00825780158), in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Federico Mazzolari (in
seguito il “Titolare”), corrente in Milano, via Turati n. 8, La informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”),
i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del trattamento.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, username,
riferimenti bancari e di pagamento, in seguito indicati quali “Dati personali”) da Lei comunicati in occasione della registrazione cartacea o
tramite il sito web www.metallurgia-italiana.net.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti possibili finalità:
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail;
- invito ad attività e/o manifestazioni promosse dal Titolare;
- in caso di registrazione al sito www.metallurgia-italiana.net, iscrizione al sito e creazione di un’utenza
(username e password);
- in caso di iscrizione ad eventi, inserimento nella lista dei partecipanti all’evento, ricezione di inviti per eventi di interesse da parte di altre
associazioni metallurgiche presenti nel mondo e fatturazione della quota di partecipazione all’evento, se dovuta;
- in caso di associazione ad AIM, invio della tessera associativa;
- in caso di acquisto di volumi o altro materiale, consegna degli stessi e relativa fatturazione.
3. Modalità di trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
4. Accesso ai dati.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all’art. 2, ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
5. Comunicazione dei dati e trasferimento dei dati all’estero.
Il Titolare potrà comunicare il Suo nominativo, la nazionalità e l’indirizzo e-mail ad associazioni consorelle estere, esclusivamente in caso di
partecipazione ad edizioni di convegni itineranti.
Le predette associazioni, operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa, potrebbero non fornire garanzie adeguate di
protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile sul sito web del Garante
per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi
internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
I dati personali sono conservati su server ubicati a Milano (IT), all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
6. Diritti dell’interessato.
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
ii. 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’art. art. 3, comma 1, GDPR; 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;
iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica 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;
iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
7. Modalità di esercizio dei diritti.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. ad AIM, Associazione Italiana di Metallurgia, via Turati n. 8,
Milano ovvero una e-mail all’indirizzo info@aimnet.it.
8. Titolare, responsabile e incaricati.
Il Titolare del trattamento è AIM, Associazione Italiana di Metallurgia, via Turati n. 8, Milano. La Responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra
Federica Bassani, via Turati n. 8, Milano - e-mail info@aimnet.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Norme che regolano l'adesione all'Associazione Italiana di
Metallurgia e la partecipazione alle manifestazioni
I Soci si dividono in :

Benemeriti (aziende)
Sostenitori (aziende)
Ordinari (persone)
Seniores (pensionati fuori attività)
✓ Juniores (studenti, laureandi, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca e ricercatori che non
✓
✓
✓
✓

abbiano superato il 32° anno di età e che non lavorino presso un azienda - obbligatorio l’invio
unitamente al modulo associativo di un documento attestante lo status di studente, laureando,
dottorando di ricerca, assegnista di ricerca o ricercatore)

Il Socio
• riceve una tessera sociale
• accede gratuitamente all’area riservata de La Metallurgia Italiana per consultare e scaricare la
rivista
• aderisce ai Centri di Studio, ciascuno dedicato ad un aspetto specialistico della metallurgia
• può pubblicare suoi articoli su La Metallurgia Italiana - The International Journal of the Italian
Association for Metallurgy
• viene informato puntualmente sulle attività organizzate
• usufruisce di quote ridotte per la partecipazione alle diverse iniziative organizzate
• usufruisce di particolari sconti per l'acquisto degli atti dei convegni e dei volumi editi
dall'Associazione
• può consultare volumi e riviste specializzate disponibili in sede
Per diventare Socio basta compilare il Modulo associativo e restituirlo all'AIM, con copia del
pagamento, a mezzo e-mail (amm.aim@aimnet.it) o fax (02-76020551) o tramite posta.

Quote sociali AIM 2019 (anno solare)
Benemeriti
Sostenitori
Ordinari
Seniores
Juniores

(quota minima)
(quota minima)
(solo persona)

Euro.
Euro.
Euro.
Euro.
Euro.

1.750
750
70
25
15

Il pagamento della quota può essere effettuato con:
✓ bonifico bancario su c/ sul C/C 000000022325 Cod. ABI 03111 - CAB 01604 CIN O
intestato all’AIM presso UBI Banca S.p.A. - Agenzia 2, Milano. Cod. IBAN
IT49O0311101604000000022325
✓ carta di credito online sul sito www.aimnet.it
✓ carta di credito o contanti direttamente presso la sede AIM

Manifestazioni
• I Soci Benemeriti, Sostenitori e Ordinari partecipano a tutte le manifestazioni organizzate
dall'AIM pagando quote ridotte stabilite di volta in volta.
• Il Socio Junior può iscriversi gratuitamente a tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali
organizzate dall'AIM (Convegni nazionali ed internazionali, Giornate di Studio e Corsi).
• Il Socio Senior può iscriversi gratuitamente alle Giornate di Studio. E' richiesto invece un
contributo spese al Socio Senior che desidera ricevere la documentazione, partecipare alla colazione
di lavoro o a quant'altro di specifico prevede il programma della giornata. Nel caso di partecipazione
a Convegni nazionali od internazionali, il Socio Senior paga una quota d'iscrizione pari al 30% delle
quote previste per i Soci Ordinari. Infine, nel caso di partecipazione a corsi, è tenuto al pagamento
dell'intera quota di iscrizione.
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