SCHEDA DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

prov.

il

Residente a

cap.

prov.

Via

nr.

In qualità di

della ditta

Con sede in

cap.

Via

nr.

e-mail

prov.
tel.
fax

Codice fiscale
Insegna attività
Con sede in

Livigno

via

e-mail

prov.
tel.

CHIEDE di aderire all’Associazione Turismo e Commercio Livigno, a termini di statuto, ed a versare le quote sociali.
DICHIARA di conoscere ed accettare lo statuto dell’Associazione Turismo e Commercio Livigno assumendo, insieme
ai diritti, gli obblighi conseguenti.
In merito all’impegno assunto il sottoscritto/a è consapevole che:
 l’adesione ha validità annuale e non è quindi frazionabile;
 si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
 l’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° novembre dell’anno successivo, a condizione che
essa pervenga, con le modalità previste dalla convenzione stessa, entro il 30 settembre.
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’informativa sul “trattamento” dei propri dati
personali, il sottoscritto/a:
a) consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione;
b) consente al trasferimento all’estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da
erogare all’estero;
Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa riportata sul retro della presente, che completa quanto già
indicato nelle scheda di adesione circa la finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti e il loro ambito di
comunicazione, di acconsentire al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari
dell’Associazione ed alla loro comunicazione ai soggetti indicati nella stessa informativa.
Dichiara, infine, di essere stato informato in ordine ai propri diritti come stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, il cui testo è riportato sul retro della presente.
Livigno, _______________________
Il Responsabile

Per l’azienda

__________________

_________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. 196/2003
A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione in ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi
contenuti, si informa che:
1. I dati sono trattati con sistemi informatici. La banca dati è organizzata in modo tale che l’accesso ai dati è consentito al solo
personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati
sono consentite esclusivamente al titolare della stessa e al personale espressamente incaricato del trattamento.
Le principali finalità della raccolta dati sono relative:
 alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’associazione;
 alla riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati;
 alla formazione dell’indirizzario dell’associazione per l’invio delle comunicazioni agli associati;
 alla convocazione degli organi.
2. I dati sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza, come formazione
professionale tecnica e sindacale degli associati, assistenza e consulenza tecnico-legale, amministrativa, fiscale, finanziaria,
contabile, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e previdenza, rappresentanza in commissioni o consessi
presso Enti o Autorità e risoluzioni di controversie tra imprenditori, tra essi e i lavoratori e tra essi e i consumatori attraverso
collegi arbitrali.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati sono tuttavia indispensabili per instaurare il rapporto associativo. Ai fini d el corretto
trattamento dei dati è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
4. L’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003, sotto indicati.
5. Il titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione Turismo e Commercio Livigno.
D. Lgs. 196/2003, art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere;
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

