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Modulo di richiesta adesione all’Associazione 

v. 1.2, Maggio 2017 

 

  

ONIF – Osservatorio Nazione Informatica Forense 

Via degli Estensi, 102 – 00164 Roma (RM) 

Codice Fiscale: 97832480582 | http://www.onif.it | info@onif.it 

Modulo per richiesta di associazione all’Osservatorio 

Nazionale per l’Informatica Forense 

Da compilare e inviare in forma elettronica all’indirizzo info@onif.it. In caso di accettazione 

verrete ricontattati e vi verranno comunicate le indicazioni circa le coordinate per il versamento 

della quota associativa d’ingresso (€ 50 socio ordinario, € 30 socio simpatizzante)  ed eventuali 

documenti necessari per il perfezionamento della pratica. 

 

Il sottoscritto Nome ________________________ Cognome ______________________ 

Codice Fiscale       _________________________________________________________ 

Città di attività    ________________________________________________ Prov. ______ 

Email   __________________________________________________________________ 

Telefono   ________________________________________________________________ 

Sito Web    _______________________________________________________________ 

Titolo di studio  ____________________________________________________________ 

Certificazioni1  _____________________________________________________________ 

  

  
1
Indicare le certificazioni pertinenti in materia di digital forensics e/o sicurezza informatica indicando nome della certificazione, 

ente emettitore e data di rilascio 

mailto:info@onif.it
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ONIF – Osservatorio Nazione Informatica Forense 

Via degli Estensi, 102 – 00164 Roma (RM) 

Codice Fiscale: 97832480582 | http://www.onif.it | info@onif.it 

Richiede l’iscrizione all’associazione ONIF (Osservatorio Nazionale per l’Informatica 

Forense) in qualità di 

 

Socio ordinario   

Precisare se: 

Titolare d’azienda (nome azienda _______________________________________) 

Dipendente (nome azienda_____________________________________________) 

Libero professionista 

 

Socio simpatizzante (es. Forze dell’Ordine, Avvocato, Docente Universitario, ecc.)  

 

Precisare la propria attività ________________________________________________ 
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ONIF – Osservatorio Nazione Informatica Forense 

Via degli Estensi, 102 – 00164 Roma (RM) 

Codice Fiscale: 97832480582 | http://www.onif.it | info@onif.it 

Dichiara di: 

 aver letto e condividere integralmente lo Statuto e il Codice Etico dell’Osservatorio 

disponibile sul sito web http://www.onif.it; 

 aver compreso, come da punto 4.3 dello Statuto che la presente richiesta di associa-

zione dovrà essere approvata dal Direttivo di ONIF e pertanto non dà diritto all’imme-

diata registrazione nel libro dei soci; 

 aver ricevuto l’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali  di cui al D.Lgs. n. 

196/2003; 

 

Città, data__________________________ Firma_______________________________ 

 

Acconsento al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto a.3 nell’ Informativa sul 

Trattamento dei Dati Personali (pubblicazione dei dati alla sezione soci del sito 

http://www.onif.it/ ). 

 

Esprimo il consenso     Nego il consenso 

 

Città, data   _________________________________________________ 

Firma   _____________________________________________________ 

 

 

 

http://www.onif.it/
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ONIF – Osservatorio Nazione Informatica Forense 

Via degli Estensi, 102 – 00164 Roma (RM) 

Codice Fiscale: 97832480582 | http://www.onif.it | info@onif.it 

Questionario di valutazione2 per l’Osservatorio Nazionale 

per l’Informatica Forense (ONIF) 

Descrizione delle attività di Consulenza svolte in materia di Digital Forensics 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

È iscritto ad albi professionali?  SI       NO    

 

Se si, quali? Se no, per quale motivo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

È iscritto ad albi del CTU del Tribunale o della Camera di Commercio? SI       NO 

Se si, dove? Se no, perché? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

In che ambito/i svolge attività di Consulenza Tecnica informatica? 

Civile    Penale   Stragiudiziale   

Altro (specificare)    

__________________________________________________________________________ 

  
2
I candidati “soci ordinari” devono compilare tutte le domande; i candidati “soci simpatizzanti” possono compilare solo le 

domande per le quali è possibile fornire una risposta. 
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ONIF – Osservatorio Nazione Informatica Forense 

Via degli Estensi, 102 – 00164 Roma (RM) 

Codice Fiscale: 97832480582 | http://www.onif.it | info@onif.it 

In che anno ha iniziato a svolgere attività di Consulente Tecnico? 

__________________________________________________________________________ 

 

Quali corsi (o studi autonomi) di aggiornamento ha svolto negli ultimi due anni3? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Per quale/i tipologia di committente/i svolge prevalentemente l’attività di consulenza 

tecnica? 

P.M./A.G.       Giudice   Aziende       Enti pubblici  Privati 

 

Indichi, per ciascuna tipologia, se ha svolto consulenze negli ultimi 3 anni [se possibile 

numero di incarichi, alternativamente segnare almeno con una X] 

Committente 2016 2015 2014 

P.G./A.G.    

Giudice    

Azienda    

Ente pubblico    

Privato    

 

 

  
3
Indicare i corsi pertinenti in materia di digital forensics e/o sicurezza informatica. 
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ONIF – Osservatorio Nazione Informatica Forense 

Via degli Estensi, 102 – 00164 Roma (RM) 

Codice Fiscale: 97832480582 | http://www.onif.it | info@onif.it 

In quali campi svolge prevalentemente le sue attività di consulenza? 

Computer       Mobile   Network       Internet/Cloud  Malware 

Memory       Database   Server           Virtualization  Multimedia 

Embedded       Celle telefoniche  Altro 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ha una assicurazione professionale?  SI       NO    

 

Se no, perché? [OPZIONALE] 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quali sono i motivi per i quali richiede di poter diventare Socio di ONIF? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

In quale dei punti dello Statuto di Onif pensa di poter dare il suo contributo (es. 

definizione di un tariffario di categoria, definizione di linee guida, testing sugli strumenti 

di digital forensics, ecc.)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ONIF – Osservatorio Nazione Informatica Forense 

Via degli Estensi, 102 – 00164 Roma (RM) 

Codice Fiscale: 97832480582 | http://www.onif.it | info@onif.it 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Indichi il nome di almeno 3 soci (ordinari o fondatori, di cui almeno 1 fondatore) con i 

quali ha avuto rapporti di lavoro o che possano confermare le competenze sopra 

indicate 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Si prega di allegare un CV aggiornato 

Le ricordiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà eseguito in conformità a quanto indicato 

nell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente modulo. 

 

Città, data   _________________________________________________ 

Firma   _____________________________________________________ 
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ONIF – Osservatorio Nazione Informatica Forense 

Via degli Estensi, 102 – 00164 Roma (RM) 

Codice Fiscale: 97832480582 | http://www.onif.it | info@onif.it 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 D. LGS. 196/2003) 

 

a. Finalità e modalità del trattamento 

 

L’Associazione Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense (ONIF) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 

informa che i dati da Lei forniti, verranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 

indicate nello Statuto, ed in particolare 

per: 

1) valutazione della RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA FORENSE (ONIF) 

da parte del Direttivo, ai sensi del punto 4.3 dello Statuto; 

2) in caso di accettazione della richiesta, iscrizione dell’interessato nel libro dei soci e pertanto per i trattamenti correlati alla 

qualità di socio quali a titolo di esempio: attività amministrative, comunicazioni, iscrizione alla mailing-list, iscrizioni a sezioni 

riservate del sito ecc. per il cui elenco completo si rimanda allo Statuto; 

3) pubblicazione nell’apposita sezione del sito http://www.onif.it/ dedicata ai soci dei dati anagrafici (nome, cognome) e di una 

breve descrizione del curriculum vitae dell’interessato. 

Il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che avvalendosi di strumenti elettronici (comprese tecnologie di Cloud computing), 

nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge. 

b. Dati trattati 

Il trattamento sarà effettuato in relazione: 
 
 ai dati anagrafici dell’Interessato (es. nome, cognome e ulteriori dati presenti nella scheda Modulo per richiesta di 

associazione Osservatorio Nazionale Per L’informatica Forense (Onif)); 
 ai recapiti telematici (es. recapito di telefonia, indirizzo di posta elettronica, e ulteriori dati presenti nella scheda Modulo per 

richiesta di associazione Osservatorio Nazionale Per L’informatica Forense (Onif)); 
 ai dati presenti nel Questionario di Valutazione e curriculum vitae allegato. 

 
I dati saranno trattati in conformità al principio di necessità del D.Lgs. 196/2013. 
 
c. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere   

Il conferimento dei dati personali non è di natura obbligatoria, il rifiuto comporta l’impossibilità di procedere con l’evasione della 
richiesta di valutazione della RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE (punto a.1) e allo svolgimento delle attività correlate alla qualità di 
socio (punto a.2) determinando pertanto l’impossibilità di associarsi a ONIF. 
Il conferimento dei dati personali non è di natura obbligatoria per quanto attiene il punto a.3, il rifiuto comporta l’impossibilità di 

pubblicazione dei dati dell’interessato sul sito http ://www .oni f . i t/ . 

 
  

http://www.onif.it/
http://www.onif.it/
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ONIF – Osservatorio Nazione Informatica Forense 

Via degli Estensi, 102 – 00164 Roma (RM) 
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d. Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di Legge. 
Esclusivamente i dati anagrafici (nome e cognome) ed una breve descrizione del curriculum vitae, solo su esplicito consenso 
dell’interessato, potranno essere diffusi mediate pubblicazione nell’apposita sezione dedicata ai soci del sito 

ht tp://www.oni f . i t/ . 
 
e. Titolare del trattamento 

L’Associazione Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense (ONIF) è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 28 del D.Lgs. 196/2003. 

f. Incaricati del trattamento 

I dati potranno essere trattati da soggetti incaricati, per attività di segreteria ed amministrative, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
196/2003. 
 
g. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

Al fine dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo 

a: ONIF via degli Estensi 102- 00164 Roma oppure tramite email all’indirizzo di posta elettronica: info@onif.it. 

http://www.onif.it/

