ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA COMPAGINE ASSOCIATIVA
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

IL SOTTOSCRITTO
In qualità di
Titolare della seguente impresa individuale:

Legale rappresentante della seguente società:

Altro:
Denominazione
Partita IVA

Codice Fiscale

Con sede in

CAP

Via
PEC
E-mail
Telefono

Fax

Sito web
Banca d’appoggio - Cod. ABI/CAB
N° Dipendenti: [

] di cui impiegati [

] operai [

]

(Indicare numero dipendenti, con regolare contratto)

C.C.N.L. Applicato
(Industria, Commercio, Artigianato, Altro)

CHIEDE
che l’ente sopra indicato venga ammesso alla compagine associativa dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA
POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO, in qualità di:
SOCIO EFFETTIVO

(Quota associativa per l’anno 2019 = euro 400,00

SOCIO AGGREGATO (Quota associativa per l’anno 2019 = euro 250,00
Con la sottoscrizione della presente Domanda di ammissione, l’ente sopra indicato prende atto e
accetta le disposizioni del vigente Statuto dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN
LEGNO.
DATA

FIRMA
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali da Lei forniti saranno trattati dall’Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno (di seguito,
anche, l’“Associazione” o “AIPPL”), in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016 (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”). Tale trattamento sarà quindi improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo dell’art. 13 del Regolamento,
Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati dall’Associazione esclusivamente per le seguenti finalità:
a. la costituzione del rapporto associativo con la nostra Associazione e l’adempimento degli obblighi connessi al
rapporto così instaurato;
b. cosentirLe di usufruire dei servizi erogati dall’Associazione e di partecipare alle iniziative che la stessa porrà in
essere – di volta in volta – in favore dei propri associati;
c. tenerla costantemente informata in merito alle attività istituzionali e alle iniziative promosse dall’Associazione;
d. adempimenti di carattere amministrativo e contabile connessi al citato rapporto associativo in essere;
e. adempimenti di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti e, in generale, dalla normativa di volta in volta
applicabile, anche comunitaria;
f. l’invio di informazioni di carattere commerciale e/o promozionale anche attraverso il nostro servizio di newsletter.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere ad obblighi precontrattuali, contrattuali
di legge. Il trattamento per finalità di marketing commerciale di cui alla lettera (f) che precede si baserà esclusivamente sul consenso espresso e libero dell’interessato. Parimenti, la diffusione e la comunicazione dei dati
ai sensi dei successivi paragrafi 3. e 5. si baserà esclusivamente sul consenso espresso e libero dell’interessato.

2.

Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato consenso
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione del rapporto associativo e l’adempimento degli obblighi
a ciò connessi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e/o la loro inesattezza potrà comportare l’impossibilità
di instaurare e/o proseguire il rapporto posto in essere con l’Associazione.
Il mancato consenso (o la revoca del medesimo) al trattamento per le finalità di cui al punto (f), paragrafo 1., che
precede non Le impedirà in alcun modo di instaurare il rapporto associativo e di usufruire dei servizi offerti e di
partecipare alle iniziative poste in essere dall’Associazione.
Il mancato consenso (o la revoca del medesimo) alla diffusione ovvero alla comunicazione dei dati ai sensi dei
paragrafi 3. e 5. che seguono non Le impedirà in alcun modo di instaurare il rapporto associativo e di usufruire dei
servizi offerti e di partecipare alle iniziative poste in essere dall’Associazione.

3.

Ambito di diffusione
A fronte di Suo espresso e libero consenso, i dati concernenti la Sua attività economica (denominazione impresa
e/o ragione sociale, e relativi recapiti) saranno pubblicati, suddivisi per appartenenza territoriale, sul sito internet
dell’Associazione al fine di consentire ad eventuali soggetti terzi di contattarLa per opportunità lavorative.
I dati concernenti la Sua attività economica potranno inoltre essere pubblicati, sempre a fronte di Suo espresso
consenso, nell’ambito della brochure istituzionale dell’Associazione distribuita ai partecipanti alle iniziative e/o agli
eventi promossi dall’Associazione stessa.

4.

Ambito di comunicazione
I Suoi dati saranno accessibili – esclusivamente per le finalità indicate al paragrafo 1. che precede, anche al
fine di garantirne la costante correttezza e l’aggiornamento – ai dipendenti e collaboratori dell’Associazione in
qualità di incaricati al trattamento.
I dati potranno inoltre essere comunicati ai partner e a i fornitori di servizi della cui collaborazione l’Associazione
si avvale esclusivamente per finalità amministrative e contabili connesse al rapporto associativo instaurato con
l’Associazione stessa e per poter meglio adempiere agli obblighi derivanti da tale rapporto. Potranno inoltre
essere comunicati ad avvocati e studi legali i dati necessari alla verifica del rispetto della normativa applicabile
al rapporto in essere e/o per far valere un diritto del titolare anche in sede giudiziaria. I dati potranno essere
comunicati a studi di commercialisti e/o società di revisione della cui collaborazione l’Associazione si avvale per
adempimenti di natura contabile e fiscale. I dati potranno inoltre essere resi accessibili al personale addetto al
servizio di manutenzione e/o sviluppo del nostro sistema informatico per il tempo a ciò strettamente necessario. I
dati potranno essere comunicati agli altri associati a fronte di loro specifica richiesta.
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5.

Comunicazione dei dati dell’associato ad autonomi titolari
A fronte di Suo espresso consenso, i dati concernenti la Sua attività economica potranno inoltre essere comunicati,
anche per finalità di marketing, ai soggetti:
i. con cui l’Associazione ha stipulato o stipulerà specifiche convenzioni aventi ad oggetti servizi da prestarsi in
favore degli associati di AIPPL;
ii. che sponsorizzano iniziative e/o eventi promossi da AIPPL.
In tutti questi casi, l’Associazione non risponderà in alcun modo del trattamento dei dati effettuati da tali
soggetti che tratteranno quindi i dati che La riguardano sotto la loro diretta ed esclusiva responsabilità in
qualità di autonomi titolari con gli obblighi che ne conseguono.

6.

Durata del trattamento
I Suoi dati verranno conservati dall’Associazione per tutta la durata del rapporto associativo, salva la necessità di
conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa, anche contabile, applicabile e/o al fine di
far valere un diritto dell’Associazione anche in sede giudiziaria.
Lei potrà revocare in qualsiasi momento il Suo consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto (f)
del paragrafo 1. Potrà altresì revocare in qualsiasi momento il Suo consenso alla diffusione e/o comunicazione dei
dati che La riguardano di cui ai paragrafi 3 e 5. In questo caso, l’Associazione non tratterà più i dati per la specifica
finalità a cui il consenso era riferito. In ogni caso, tale revoca non potrà pregiudicare la liceità del trattamento
effettuato prima della revoca stessa.

7.

Titolare
Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno, con sede legale in 20124 –
Milano, Via Lodovico Settala n. 10, che potrà essere contattata, anche per l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo
che segue, all’indirizzo privacy@aippl.it

8.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere all’Associazione:
- l’accesso, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati, nonché di opporsi al trattamento,
ai sensi degli artt. 15-18 e 21 del Regolamento;
- la portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.Il testo integrale
degli articoli citati al presente paragrafo è disponibile sul sito: www.aippl.it alla sezione “Privacy policy – Diritti
dell’interessato”
CONSENSO AL TRATTAMENTO

letta l’informativa che precede, dichiaro di averne compreso e accettato il contenuto e acconsento inoltre al trattamento
dei miei dati personali per le seguenti specifiche finalità
SI NO
•

al trattamento dei dati che mi riguardano per l’offerta di promozioni, sconti, agevolazioni ed
altri servizi, nonché l’invio di informazioni commerciali e/o promozionali, la partecipazione a
manifestazioni o eventi, lo svolgimento di ricerche di mercato e la segnalazione di tutte le speciali
iniziative dedicate agli associati.

•

alla diffusione dei dati concernenti la mia attività economica sul sito internet e sulla brochure
istituzionale dell’Associazione, nei modi e nei termini di cui al paragrafo 3

•

alla comunicazione, anche per finalità di marketing commerciale, dei dati concernenti la mia attività
economica ai soggetti terzi, che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, nei modi e
nei termini di cui al paragrafo 5

DATA

FIRMA

