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Spett.Le  

FNA-FEDERAMMINISTRATORI  

Via R. Di Lauria, n° 9  

20149 – MILANO.  

e-mail: segreteria@fna.it  

FAX. N° 02/ 93502328   

 

DOMANDA DI ACCESSO  

AL CORSO DI FORMAZIONE BASE ON-LINE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

 

Io sottoscritto (nome/cognome) _________________________________________, residente a ___________________, 

c.a.p. ________, Via _______________________________________, e-mail: ________________________________, 

tel. fisso _________________, cell. _________________________ associato di diritto alla FNA di ________________ 

per l’anno _____________, in quanto iscritto all’Elenco Speciale 

 

CHIEDO 

 

di essere ammesso al corso di formazione base on-line per amministratori condominiali, iscrivendomi all’Elenco 

Speciale FNA, versando l’importo di €. 125,00 (€. 100,00 iscrizione al corso base on-line ed Elenco Speciale FNA; €. 

25,00 per il libro di testo obbligatorio “Come diventare amministratore di condominio” che ritirerò presso la Sede FNA 

di Milano, Via Ruggero di Lauria, n° 9 (o facoltativamente di €. 74,00 da scontare del 20%) per il libro “Manuale del 

condominio”, di Silvio Rezzonico, edito da Maggioli);   

di versare tale importo a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate: intestato a CONFAPPI - BANCA SELLA 

- IBAN IT 81 U 03268 20500 052862879770, per l’intero corso di 24 video-lezioni, nonché di essere abilitato 

all’accesso on-line ai video del corso di formazione base, per un tempo di tre mesi, a partire dalla data di pagamento.  

Chiedo di essere ammesso all’esame finale di idoneità presso la Sede di Milano, Via Ruggero di Lauria, n° 9 ovvero via 

skype, presso la Sede Territoriale FNA più vicina alla mia residenza, nel mese di ____________________. 

 

AUTORIZZO 

 

la FNA al trattamento dei miei dati personali a norma del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, come da allegata 

informativa privacy.  

 

In fede ____________________________________ 

 

All.:  

Documento di identità valido  
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INFORMATIVA E CONSENSO  

DI FNA-FEDERAMMINISTRATORI  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo UE 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali degli 

Associati, di cui la FNA-Federamministratori Direzione Nazionale entri nella disponibilità, si comunica quanto 

segue: 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

 

Titolare del trattamento per i dati ricevuti dalla Direzione Nazionale è il Presidente Nazionale della FNA-

Federamministratori in persona dell’Avv. MATTEO REZZONICO, con domicilio eletto presso la Sede FNA di 

Milano, Via Ruggero di Lauria, n° 9. 

La FNA-Federamministratori, ai fini della raccolta e del trattamento dei dati, ha nominato come incaricato della 

protezione la Sig.ra FRANCA BRISA presso la Direzione Nazionale, Via R. Di Lauria, n° 9 e CRISTINA 

MARCHESINI, presso lo Studio del Presidente della FNA Nazionale, in Rho, Largo Kennedy, n° 1.    

 

Finalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento è finalizzato al corretto svolgimento del rapporto associativo intercorrente tra la FNA e i propri 

Associati, nell’ambito dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dallo Statuto associativo. Il trattamento comprende 

l’esecuzione di qualsivoglia direttiva (assembleare, consiliare o altra normativa interna) e ha ad oggetto ogni finalità 

connessa o strumentale all’attività associativa (esemplificativamente: invio del periodico nazionale, invio di una 

news-letter agli associati, comunicazioni interne, iscrizione a corsi formativi e quant’altro).  

I dati di cui sopra saranno trattati al fine di: 

 adempiere agli obblighi istituzionali della FNA nell’ambito del rapporto associativo, anche in ambito fiscale e 

contabile;  

 rispettare gli obblighi incombenti alla Sede Provinciale nell’ambito della normativa vigente.  

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 

portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 

Base giuridica del trattamento  

 

La Direzione della FNA Nazionale, tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario allo svoglimento del rapporto associativo in ogni suo aspetto;  

 sia necessario per adempiere agli obblighi statutari e connessi, incombenti sulla FNA;  

 sia basato sul consenso espresso  

http://www.fna.it/
mailto:segreteria@fna.it
mailto:info@fna.it


 

FEDERAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI 

Associazione Professionale iscritta all’Elenco del Ministero Sviluppo Economico (art. 2, comma 7, Legge 4/2013) 

 

 

Mod.CPR11618/Naz.Learning  

   
sito internet: www.fna.it  

DIREZIONE NAZIONALE: 20149 Milano - Via R. di Lauria, 9 - Telefono 02/33105242 

 CENTRO STUDI: 20145 Milano - Via Rossetti, 17  

e-mail: segreteria@fna.it e info@fna.it  

ci trovi anche su facebook: CONFAPPI-FNA e twitter: twitter@confappi   

 
 

 

 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del rapporto associativo di cui Lei è parte, la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi dei suoi diritti associativi;  

 

Conservazione dei dati 

 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata 

della FNA e, successivamente, per il tempo in cui la Sede di Milano sia soggetta a obblighi di conservazione per le 

finalità previste dalla Legge, dal Regolamento o da altre normative interne.   

 

Comunicazione dei dati 

 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. a terzi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. a soggetti che elaborino i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, di Statuto o di Regolamento interno; 

3. ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

 

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione estranea alle finalità di cui sopra né ad alcun processo decisionale 

interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

Diritti dell’interessato 

 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere alla Direzione Nazionale l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 

rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano 

(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di 

una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dalla Direzione Nazionale - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
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trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 

 

 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 

riguardano la Sede Territoriale o i suoi Associati; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 

luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 

Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

CONSENSO 
 

Io sottoscritto ________________________________, C.F.: ___________________________, nella qualità di 

iscritto al corso 

acconsente a che la Direzione Nazionale FNA ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

 

 

LUOGO, ____________________  

 

(firma) 

_________________________________ 
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