Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Saronno
Via G. Ferrari, 9 21047 Saronno (Va)
C.F.: 94026990120 - Tel: 02.96702728 – Fax: 02.9622010
Mail: info@ducsaronno.it– Web: www.ducsaronno.it

SCHEDA DI ADESIONE
IL SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________
NATO/A IL ______________ A ______________________ PR______C.F. ________________________
RESIDENTE A _____________________ PR______ IN VIA/P.ZZA ______________________________
TIT./L.RAPPR. DELLA DITTA ____________________________________________________________
INSEGNA ___________________________________________________________________________
TEL. ______________________________ FAX _____________________________________________
E-MAIL ________________________________________ PEC_________________________________
ATTIVITA’_____________________________________________________ ATECO ________________
SEDE LEGALE ______________________________ CAP _________ CITTA’______________ PR ____
SEDE OPER. _______________________________ CAP _________ CITTA’_____________ PR ____
P. IVA___________________________ C.F. __________________________ REA_________________
INIZIO ATTIVITA’ _________________________________ SITO INTERNET ______________________

Condividendo gli scopi dell’Associazione, accettando le norme statutarie ed i doveri da queste derivanti, ivi
compreso il versamento della quota associativa annuale in vigore
CHIEDE
Di aderire all’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Saronno e di essere iscritto negli elenchi
dei “Soci Fondatori”, o “Soci Operatori”, o “Soci Sostenitori” della sopra citata Associazione, consapevole
che la qualità di Socio si acquisisce in via definitiva decorso il termine di 60 giorni dalla data di ricezione
della domanda da parte dell’Associazione e senza che questa abbia comunicato diniego e del fatto che
l’adesione ha validità dalla data di sottoscrizione della presente scheda fino al termine dell’anno in corso e
che si intende esplicitamente rinnovata di anno in anno fatto salvo il recesso secondo le modalità previste
dallo Statuto.
Saronno, _________________ Firma del Titolare o Legale Rappresentante________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
E CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai Suoi
dati personali di cui l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Saronno (C.F. 94026990120),
di seguito, brevemente, Associazione, con sede in 21047 Saronno (VA), Via G. Ferrari n. 9 entrerà nella
disponibilità, Le comunichiamo quanto segue:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione del Distretto Urbano e del Commercio di Saronno, in
persona del suo Presidente Sig. LUCA AMADIO (C.F. MDALCU74L25I441P) con domicilio eletto presso
la sede dell’Associazione in Saronno (VA), Via G. Ferrari n. 9.
Il trattamento sarà svolto e i dati conservati dal Titolare o da un soggetto da questi incaricato ed
autorizzato.
Il Titolare può essere contattato presso la sede sociale mediante i seguenti indirizzi:
mail
info@ducsaronno.it - tel. Cell. +393921789291 – sito: www.ducsaronno.it.
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2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
l’Associazione tratterà i Suoi dati personali lecitamente nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in
particolare per: a) la corrispondenza e la rintracciabilità dei soci fondatori, dei soci sostenitori, degli
sponsor e dei volontari, b) per la convocazione alle assemblee, c) per lo svolgimento delle attività di cui
allo scopo statutario, d) per il pagamento della quota associativa, e) per l’adempimento degli obblighi di
legge, contabili, fiscali ed assicurativi, f) per l’invio del notiziario dell’Associazione e delle comunicazioni
via posta e via mailing, g) per le campagne di informazione, sponsorizzazione e sensibilizzazione, con
qualsiasi supporto effettuate, h) per l’esecuzione dello scopo statutario.
3. BASE GIURIDICA
I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi statutari e
non necessitano di uno specifico consenso da parte dell’interessato.
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati saranno raccolti in forma cartacea ed informatica (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. I Suoi dati saranno trattati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e, comunque, in
conformità ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente normativa
privacy. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni previste dal
GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
5.1 I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: consulenti e commercialisti; istituti bancari e
assicurativi; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; società pubblicitarie e
sponsor; Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge e l’espletamento
del mandato associativo.
5.2 L’indicazione dei seguenti dati personali: nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria
per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento di altri
dati è facoltativo.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità di cui al punto 1), saranno conservati fino alla
cessazione del rapporto associativo; da quel momento i Suoi dati non saranno più trattati e saranno
conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione, per i tempi di legge
previsti.
7. PROFILAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi dell’UE o Paesi terzi o Organizzazioni
Internazionali. I suoi dati non saranno nemmeno soggetti ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
8. DIRITTO ALL’OBLIO.
La presente Informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli che,
eventualmente, saranno acquisiti nel corso del presente rapporto e/o di ulteriori rapporti intercorrenti con
l’Associazione. Qualora volesse far valere il diritto all’oblio con riferimento ai Suoi dati personali, potrà
rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento, ai fini dell’esercizio di tale diritto di cui all’art. 17 del GDPR.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto a: accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali
può inviare una mail mediante comunicazione scritta da inviare alla pec ducsaronno@easypec.net o alla
mail info@ducsaronno.it o al tel +39 3921789291, o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dell’Associazione.
Il Titolare ________________________
L’Interessato per presa visione_________________________
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Io sottoscritto _________________________, Codice fiscale _______________________
Per ricevuta comunicazione, acconsento a che la Associazione del Distretto Urbano del Commercio di
Saronno ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica
del trattamento e, per tale motivo
o
o

Autorizzo il consenso
Nego il consenso

Firma dell’interessato ___________________

Io sottoscritto _____________________, Codice fiscale _______________________
o Autorizzo il consenso
o Non autorizzo il consenso
All’’invio di comunicazioni e di materiali informativi / promozionali da parte dell’Associazione mediante
- Posta cartacea - e.mail - sms - fax - whatsapp
Saronno, _________________
Firma dell’interessato_____________________________
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