
 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
Chi può Associarsi 

Ai sensi dello Statuto DFA art. 3.1: 
All'Associazione possono aderire i docenti e tutti coloro che hanno frequentato o stanno frequentando il 

corso di perfezionamento in “Computer forensics e investigazioni digitali” presso l’Università degli Studi di 

Milano, previa delibera del Consiglio 

 

Come associarsi 

Il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto o a con apposta firma digitale può essere: 

 consegnato ad un consigliere DFA in occasione di un evento; 

 inviato tramite telefax al n. +39 178 6071697; 
 inviato all’indirizzo di posta elettronica: info@perfezionisti.it; 

Si precisa che l’iscrizione è una tantum e non occorre rinnovarla. E’ possibile revocare la propria adesione inviando una mail 

a info@perfezionisti.it 

 

Quota associativa 

Non è richiesto il versamento della quota associativa. 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

LA INFORMIAMO CHE DIGITAL FORENSICS ALUMNI (DI SEGUITO “ASSOCIAZIONE”) SOTTOPORRÀ A TRATTAMENTO I DATI PERSONALI CHE LA 

RIGUARDANO E DA LEI RICEVUTI: 

Art. 1 FINALITÀ E LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
I dati raccolti saranno trattati dall’Associazione ai soli fini legati all’attività dell’Associazione indicate nello Statuto  e ad esse 

connesse. In particolare per: 

a) invio avvisi di convocazione Assemblee sociali; comunicazioni di eventi organizzati dall’Associazione o da essa promosse; 

iscrizione dell’Interessato nel libro dei soci; gestione attività amministrative e legali; invio comunicazioni relative allo status 

di socio, quali modifica, provvedimenti disciplinari, espulsione. 

b) invio di materiale informativo o promozionale in formato elettronico o cartaceo; 

c) ammissione alle procedure di selezione di soci ed esterni per interventi in veste di relatori agli eventi organizzati o aderisca 

promosse dall’Associazione; 

Il trattamento dei dati a tali fini sarà effettuato dall’Associazione con l’ausilio di supporti informatici, ivi comprese tecnologie 

di Cloud computing, e cartacei nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge.  

Art. 2 TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: 
L’associazione Digital Forensics Alumni è la sola Titolare del trattamento dei dati personali.  

Art. 3 INCARICATI AL  TRATTAMENTO: 
I dati potranno essere trattati da soggetti incaricati a svolgere le attività attraverso le quali l’Associazione persegue i propri 

scopi, in particolare da coloro che rivestono incarichi amministrativi e di segreteria.  

Art. 4 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI: 
I dati forniti all’Associazione potranno essere comunicati (ma non diffusi) a soggetti terzi con gli stessi fini dell’Associazione o 

per meglio adempiere ai fini dell’Associazione, persone tutte previamente incaricate al trattamento. I dati potranno essere 

comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di Legge. 

Art. 5 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nel rispetto della normativa 

privacy nell’ambito delle finalità indicate nell’art. 1 punto a) e, previo consenso dell’interessato, anche per i punti b) e c). 

Art. 6 OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 
 Per quanto concerne il trattamento di cui art. 1) lettera a): al fine dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di 

associazione e segnatamente per rivestire la qualità di socio dell’Associazione. Un eventuale rifiuto del conferimento dei 

dati a tale scopo da parte dell’iscritto determina l'impossibilità di associarsi a DFA. 

 Per quanto concerne il trattamento di cui art. 1) lettera b): Previo consenso del socio per attività di marketing, anche da 

parte di terzi, aventi finalità affini a quelle dell’Associazione ed ogni altra operazione idonea al conseguimento delle 

dette finalità. Il conferimento dei dati da parte del socio deve ritenersi facoltativo per le presenti finalità; pertanto il suo 

eventuale rifiuto non determina l'impossibilità di poter associarsi a DFA. 

 Per quanto concerne il trattamento di cui art. 1) lettera c): al fine dell’ammissione alle procedure di selezione dei relatori 

per interventi a eventi organizzati o a cui aderisca l’Associazione. Un eventuale rifiuto del conferimento dei dati a tale 

scopo da parte dell’iscritto determina l'impossibilità di partecipare alle procedure di selezione.  

Art. 7 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 7 D.LGS. 196/2003: 
L’Associato potrà esercitare detti diritti senza formalità, mediante richiesta completa di fotocopia della carta d’identità o 

documento equipollente inviata al Titolare, ai seguenti recapiti: o tramite posta prioritaria all’indirizzo: Digital Forensics 

Alumni - Via Spallanzani, 16 - 20129 Milano o tramite posta elettronica all’indirizzo: info@perfezionisti.it 

L’Associato potrà richiedere informazioni sul trattamento dei dati personali all’indirizzo mail info@perfezionisti.it.  

Richiesta di 

adesione  
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MODULO DI ADESIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,  
(Nome e Cognome) 

nato/a il  _____________________________ a __________________________ Prov. ______,             

Codice Fiscale  

Residente in via   __________________________________________________N.__________ ,  

C.A.P.   Città _____________________________________ Prov.          ,  

Telefono/Cellulare * ___________________________________________________________ , 

E-mail ____________________________________@___________________________________ , 

Corsista/Perfezionato/Docente del Corso di Perfezionamento in Computer 

Forensics e investigazioni digitali – Unimi dell’a.a. ___________ /____________________, 
 

Professione* ___________________________________________________________________, 

DICHIARA 
 di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo Statuto DFA; 
 di aver letto e compreso in ogni sua parte le norme statutarie 

(disponibili alla pagina web http://www.perfezionisti.it); 
 di aver preso visione ed accettare in ogni parte le policy di uso della mailing-list 

(disponibili alla pagina web http://www.perfezionisti.itf); 

 di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ed avendola letta e 

compresa acconsentire al trattamento dei dati forniti per le finalità di cui Art 1) 

lettera a) dell’informativa (Finalità connesse alla qualità di socio) 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’Associazione Digital Forensics Alumni (DFA)  a far data da oggi 

 

Lì,______________________   __________________________________ 
    (firma) 

 

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003) 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ed avendola letta e compresa: 
Acconsento al trattamento dei dati da me forniti per le finalità di cui Art 1) lettera B) nell’informativa (Invio materiale 

informativo e promozionale). 

 

Esprimo il consenso    Nego il consenso 

 

Lì,______________________   ____________________________________________________________________________ 

  (firma) 

 
 
* dato facoltativo. 

** il dato sarà usato solo in occasione di un’assemblea telematica 


