
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

DA TRASMETTERE ALLA SEDE NAZIONALE 

(tramite fax 06 4441025 o tramite e-mail:  info@sesamoamministratori.it ) 

 

Il sottoscritto (cognome)     (nome)      

nato a   Prov.     il   

con studio in      c.a.p.    

Via/P.zza         

cod.fisc.:  _   p.I.V.A.:   __      

tel.   

cell.re    

fax.   

e-mail  _    

CHIEDE 

di essere iscritto a SESAMO (Associazione Amministratori) in qualità di Socio Ordinario. 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dal Regolamento di Attuazione (art:3) 

2) Di essere cittadino Italiano ovvero Stato Unione Europea 

 

3) Di essere a conoscenza che l’iscrizione è subordinata all’accettazione ed approvazione insindacabile 
della Sede Territoriale che comunicherà le proprie decisioni in relazione alla domanda presentata; 
4) Di accettare che l’iscrizione a SESAMO si rinnovi tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da 
comunicare a mezzo raccomandata A/R che dovrà essere inviata entro il 31 Dicembre dell’anno in 
scadenza; 
5) Di impegnarsi a corrispondere in favore di SESAMO entro il 28 Febbraio di ogni anno, la quota 
associativa annuale nella misura che verrà di anno in anno deliberata dal Consiglio; 
6) Di impegnarsi ad osservare le norme deontologiche e di buone prassi e di accettare di dimostrare la 
propria idoneità tecnico-professionale secondo le modalità previste dallo Statuto; 
7) Di impegnarsi in caso di dimissione e/o espulsione, alla immediata riconsegna del timbro e  dell’attestato; 
8) Di essere in possesso di diploma di scuola media superiore (requisito non necessario sino al 31/12/2014 
per chi esercita la professione da almeno un anno a decorrere dal 2012); 
9) Di non appartenere ad altra associazione di amministratori (o, in alternativa, si impegna a dimettersi 
dalla stessa entro sette giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione a SESAMO); 
10) Sotto la propria responsabilità di non aver riportato, negli ultimi 5 anni, condanne penali per reati dolosi 
contro la persona né per delitti contro il patrimonio né contro la fede pubblica, di non essere attualmente 
sottoposto a procedimenti penali per gli stessi reati e di non aver subito nello stesso periodo temporale 
provvedimenti di revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria ex art.1129 cod.civ.; 
11) Di conoscere e accettare il Codice di Condotta di cui allo Statuto della associazione SESAMO. 
12) Di impegnarsi a partecipare ai corsi di aggiornamento e approfondimento* 

* L’iscrizione all’Associazione SESAMO comprende la possibilità di fruire del corso periodico di aggiornamento professionale obbligatorio 
per Legge. SESAMO si impegna ad erogare il corso annualmente attraverso moduli formativi in modalità telematica, per un tempo 
complessivo di studio di 15 ore, in conformità alle indicazioni del DM 140/2014. Formalizzata l'iscrizione, a partire dal giorno di avvio del 
corso, ogni iscritto riceverà via mail, all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione, User Id e Password personali e potrà accedere 
online alla piattaforma di formazione del Corso, dove troverà i materiali di studio che verranno inseriti secondo il programma del corso e 
in base alle tempistiche di messa a disposizione dei docenti. Per l'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza del 100% del 
monte ore di studio (cioè delle complessive 15 ore previste di aggiornamento): è obbligatorio accedere a tutti i materiali messi a 
disposizione nella piattaforma didattica. All'esito positivo dell’esame finale, verrà rilasciato un idoneo attestato di frequenza e di 
superamento dell'esame che costituirà titolo valido per documentare l’aggiornamento professionale annuale obbligatorio. L’esame si terrà 

entro il 9 ottobre di ogni anno, secondo le indicazioni del D.M. 140/2014. 
 

Si riserva, se richiesto, di produrre certificato del casellario giudiziale in originale e copia del diploma di 
scuola media superiore o certificato di laurea o di iscrizione ad un albo professionale (o autocertificazioni 
equivalenti) 

 

Data   Firma    

mailto:sesamo@asppi.it


 

     

Si approvano tutte le clausole sopra riportate.  

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano le clausole n.3, n.4, 

n. 5. e n.10 che si dichiara di conoscere e di accettare. 

 

Data   Firma    

 

 

Allega: 

- fotocopia carta di identità 

- ricevuta di bonifico bancario di € 200,00 (duecento/00) a favore di SESAMO ASSOCIAZIONE 

AMMINISTRATORI IMMOBILIARI con causale: iscrizione SESAMO anno    

 

Coordinate Bancarie: 

Banca Popolare di Sondrio 

Intestato a: SESAMO Amministratori 

IBAN IT 30 N 05696 03200 000012299X87 

 

 

 

 

RISERVATO ALLA SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA 

 

Esaminata la domanda dal Consiglio Provinciale/Interprovinciale 

In data    

IL PRESIDENTE PROVINCIALE 

RISERVATO ALLA SEDE NAZIONALE 

 

Matricola Naz. N°    

In data    

IL PRESIDENTE NAZIONALE 

 

La richiesta prima dell’approvazione definitiva potrà, a discrezione della Sede Nazionale, essere avallata o meno dalla Sede Territoriale di 

Competenza. 



 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi denominato GDPR) Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione all’Associazione, invio di comunicazioni 

informative ed ogni altra occorrenza connessa agli obblighi statutari ed agli obblighi di cui alla L 4/2013. 

2) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: archiviazione manuale ed informatica presso la sede 

dell’Associazione in adempimento alle disposizioni di cui al GDPR. 

3) Il conferimento dei dati specificati nella scheda di iscrizione è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire il Suo 

consenso al trattamento di tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto. 

La base della legittimazione del trattamento ai sensi dell’art 6 GDPR è l’esecuzione di misure precontrattuali e di un 

contratto. 

4) I dati saranno oggetto di comunicazione alle sedi territoriali dell’Associazione e saranno oggetto di diffusione 

attraverso il sito internet dell’Associazione come dispone la L 4/2013. 

5) Il titolare del trattamento è: il Presidente dell’Associazione, Luigi Ferdinando Giannini, salvo diversa indicazione resa 

nota nel sito dell’Associazione. 

6) In ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 GDPR, Lei potrà esercitare il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;. 

f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

h) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a SESAMO, all'indirizzo postale della sede legale dell’Associazione, 

Via Appia Nuova 8 – 00183 Roma o all’indirizzo mail: info@sesamoamministratori.it 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità dettagliate 

nell’informativa stessa. 

 

Data   Firma   

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@sesamoamministratori.it
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