DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ART DIRECTORS CLUB ITALIANO

L’associazione
dei creativi
della comunicazione
c/o ELLE ELLE Servizi srl
Viale Premuda 12
20129 Milano

NOTA IMPORTANTE

Dopo aver compilato e
firmato il PDF vanno
spedite via e-mail
a info@adci.it
oggetto:
Iscrizione NN Socio

L’iscrizione all’Art Directors Club Italiano è un titolo di qualità professionale e l’espressione del desiderio di partecipare e collaborare
alla vita associativa del Club al fine di promuovere, difendere e tutelare la qualità della comunicazione italiana dal punto di vista
creativo, professionale ed etico. I Soci ADCI, frequentando le attività del Club, hanno la possibilità di entrare in contatto con una rete
di colleghi utile per la crescita professionale in termini di scambio di idee, aiuto reciproco, discussione costruttiva. I profili degli
iscritti vengono pubblicati nel sito web dell’associazione. Essere iscritti all’Art Directors Club Italiano dà diritto a una copia
dell’Annual pubblicato nell’anno di riferimento, dà diritto a tutti gli iscritti ad aggiungere la sigla Socio ADCI o Studente ADCI al
proprio biglietto da visita e alle proprie rie e-mail, e a indicare l’appartenenza al Club nel proprio curriculum professionale.
Sì, manifesto l’intenzione di aderire all’ADCI - Art Directors Club Italiano, in qualità di socio, per sostenere il riconoscimento e la
valorizzazione della creatività come elemento fondante della comunicazione d’impresa e istituzionale.
Con la presente richiesta, dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’ADCI e del Manifesto Deontologico ADCI (entrambi
consultabili sul sito adci.it), di condividerne gli obiettivi e di accettare le obbligazioni.
Sono un professionista della comunicazione (per “professionista” si intende chi svolge in modo regolare e retribuito una
professione nel settore della comunicazione, come creativo o in altri ruoli e mansioni, inclusa, a solo titolo di esempio, quella di
account, manager o di utente pubblicitario).
Non sono un professionista della comunicazione. (ad es. studente universitario/superiori che frequenta scuole, master,
universitа legati al mondo della creativitа in senso lato)

SOCIO (quota associativa 260 euro)
SOCIO NUOVA NOMINA (quota associativa 130 euro)
SOCIO UNDER 30 / STUDENTE (quota associativa 50 euro)
Compilare questo PDF nella parte anagrafica qui a seguire (obbligatoria) e a pagina 2 la parte dei lavori pubblicati sugli Annual
ADCI ed eventualmente la parte dei lavori premiati in altre manifestazioni (facoltativa). Spedire il tutto via e-mail a: info@adci.it

Professione:

Campo obbligatorio

Art

Copy

Altro
Specificare

Indirizzo privato:
L’indirizzo privato, codice fiscale, dati di nascita ed e-mail ufficiale servono per il Libro Soci.
Sono inoltre gli indirizzi presso i quali riceverai tutte le comunicazioni ufficiali, legali e fiscali.
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
CAP:

Città:

Prov:

Codice Fiscale:
Luogo di nascita:

Data di nascita:

Indirizzo di lavoro:
Agenzia o studio:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Prov:

Telefono:

Fax:

Cellulare:

Il numero di cellulare può essere divulgato a terzi?

SI

NO

E-mail ufficiale:
(Indica un solo indirizzo: a questo indirizzo e-mail riceverai tutte le principali comunicazioni del club e sarà il nome
utente per il tuo profilo sul sito ADCI.)
Quote associative
Sarai contattato/a per il pagamento della tua quota non appena la tua domanda sarà accolta. Le quote vengono
determinate dall’assemblea soci. Attualmente sono di 260 Euro per i Soci ADCI e di 130 Euro per gli ex Sostenitori
ADCI e soci Nuova Nomina e di 50 Euro per i soci Under 30. Il pagamento può essere effettuato con bonifico
bancario a: Art Directors Club Italiano - Banca Prossima, Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano,
IBAN: IT19V0335901600100000119579. Per i bonifici provenienti dall’estero aggiungere il codice BIC: BCITITMX

Pagina 1/3

Firma leggibile

Data

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ART DIRECTORS CLUB ITALIANO
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Modulo da compilare solo per fini informativi.

c/o ELLE ELLE Servizi srl
Viale Premuda 12
20129 Milano

Pubblicazioni nell’Annual Art Directors Club Italiano:

NOTA IMPORTANTE

Dopo aver compilato e
firmato il PDF vanno
spedite via e-mail
a info@adci.it
oggetto:
Iscrizione NN Socio

1. Titolo del lavoro:
Annual n°:

Anno:

Categoria:
2. Titolo del lavoro:
Annual n°:

Anno:

Categoria:
3. Titolo del lavoro:
Annual n°:

Anno:

Categoria:

Pubblicazioni in Annual degli ADC stranieri, o altri premi e shortlist:
1. Titolo del lavoro:
Annual n°:

Anno:

Categoria:
Eventuale Link: http://:
2. Titolo del lavoro:
Annual n°:

Anno:

Categoria:
Eventuale Link: http://:
3. Titolo del lavoro:
Annual n°:

Anno:

Categoria:
Eventuale Link: http://:
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Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione da parte di ADCI con riferimento al trattamento dei dati personali degli iscritti.
Si tratta di una informativa generale resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”) a tutti gli utenti che consultano e/o si registrano e, più in
generale, interagiscono con i servizi resi attraverso il Sito da (di seguito “il Titolare”). In questa informativa Le illustreremo le finalità e le modalità con cui il
Titolare raccoglie e tratta i suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono
essere esercitati.
1. Categorie di dati personali
a. Dati personali
ADCI si limita a raccogliere esclusivamente i dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, codice fiscale) che sono
necessari per l’iscrizione all’ADCI.
b. Dati acquisiti in occasione della fruizione dei servizi
Il Titolare potrebbe acquisire inoltre alcuni dati personali riferibili all’utente registrato in occasione della fruizione dei servizi offerti da ADCI. I dati personali sopra
indicati saranno trattati dal Titolare esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati al paragrafo successivo.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
a. consenso I dati personali saranno trattati dal Titolare in virtù del consenso espresso dal soggetto interessato
b. per l’erogazione dei servizi richiesti I dati personali saranno trattati dal Titolare per consentirle l’erogazione dei servizi offerti da ADCI e per ottemperare alle sue
richieste.
Il conferimento di tali dati è necessario.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione
Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali anche a soggetti terzi, che tratteranno i suoi dati personali in qualità di
Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento. Per mezzo dell’iscrizione all’ADCI,
lei acconsente espressamente alla pubblicazione dei suoi dati personali nell’Annuario di ADCI e in ogni altra pubblicazione relativa alle finalità istituzionali di ADCI,
nonché alla ricezione di informazioni relative alle attività di ADCI. L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo a ADCI
4. Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti
I suoi dati saranno oggetto di conservazione per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Titolare; in seguito alla cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo
avvenuta, i dati saranno conservati per un periodo limitato, esclusivamente per esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per l’adempimento di obblighi di legge.
5. Diritti degli interessati
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del
Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere il trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica
e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei
suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di
conservazione indicato al paragrafo che precede. Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare scrivendo a Art Directors Club Italia, con sede in Viale
Premuda 12, presso ELLE ELLE Servizi srl, 20129 – Milano. La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti
i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.
Cookie Policy
Di seguito si riporta la Cookie policy da utilizzare quale informativa estesa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”).
Cosa sono i Cookie?
I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul
computer e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Tipicamente i cookie possono essere installati:
• Direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima parte)
• da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (c.d. cookie di terza parte). Ove non diversamente specificato, si rammenta che questi cookie ricadono
sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso gestore. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi
gestori.
Questo sito web può utilizzare, anche in combinazione tra di loro i seguenti tipi di cookie classificati in base alle indicazioni del Garante Privacy e dei Pareri emessi
in ambito Europeo dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 del GDPR:
• Sessione che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si cancellano con la chiusura del browser, sono strettamente limitati
alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti
• Persistenti che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie
persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti ad ogni visita. I
visitatori possono impostare il browser del computer in modo tale che accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie,
per poter valutare se accettarlo o meno. L’utente può, comunque, modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva),
impostando il livello di protezione più elevato.
• Tecnici sono i cookie utilizzati per autenticarsi, per usufruire di contenuti multimediali tipo flash player o per consentire la scelta della lingua di navigazione. In
generale non è quindi necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell'utente. Rientrano in questa fattispecie anche i cookie utilizzati per analizzare
statisticamente gli accessi/le visite al sito solo se utilizzati esclusivamente per scopi statistici e tramite la raccolta di informazioni in forma aggregata.
• Non tecnici sono tutti i cookie usati per finalità di profilazione e marketing. Il loro utilizzo sui terminali degli utenti è vietato se questi non siano stati prima
adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo un valido consenso secondo la tecnica dell’opt-in. Questi tipi di cookie sono, a loro volta,
raggruppabili in base alle funzioni che assolvono in:
- Analitycs. Sono i cookie utilizzati per raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite al sito web. In alcuni casi, associati ad altre
informazioni quali le credenziali inserite per l’accesso ad aree riservate (il proprio indirizzo di posta elettronica e la password), possono essere utilizzate per
profilare l’utente (abitudini personali, siti visitati, contenuti scaricati, tipi di interazioni effettuate, ecc.).
- Widgets. Rientrano in questa categoria tutti quei componenti grafici di una interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare l'utente
nell'interazione con il programma stesso. A titolo esemplificativo sono widget i cookie di facebook, google+, twitter.
- Advertsing. Rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per fare pubblicità all’interno di un sito. Google, Tradedoubler rientrano in questa categoria.
- Web beacons. Rientrano in questa categoria i frammenti di codice che consentono a un sito web di trasferire o raccogliere informazioni attraverso la richiesta
di un'immagine grafica. I siti web possono utilizzarli per diversi fini, quali l'analisi dell'uso dei siti web, attività di controllo e reportistica sulle pubblicità e la
personalizzazione di pubblicità e contenuti.
I cookie presenti sul Sito
Cookie tecnici per i quali non è richiesto il consenso
Il Titolare installerà sul suo dispositivo e, in particolare, nel suo browser o lascerà installare a terzi alcuni cookie che ci sono necessari per acquisire o far acquisire
a nostri partner informazioni statistiche in forma anonima e aggregata relative alla sua navigazione sulle pagine del Sito.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Se lo desidera può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia, cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuovere
le preferenze che ha impostato per i siti del Gruppo, per questo sarebbe opportuno che visitasse periodicamente questa pagina per ricontrollare le sue preferenze.
Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web browser che si sta utilizzando:
• Internet Explorer
• Firefox
• Safari
• Chrome
• Opera

Firma leggibile

Data

