Mod. A: Domanda di Adesione
Per poter partecipare alla mostra mercato B2C
“ITALIA: TERRA DOP!”, il Titolare/Legale Rappresentante
dell’Impresa, dopo aver letto il “Il Nostro Obiettivo” e il
“il Regolamento Generale”, deve compilare in ogni sua
parte il presente Mod. A e inoltrarlo come segue:
1 – Allegare copia del Certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. oppure Atto Costitutivo nel caso di IMPRESA di
nuova costituzione;
2 – Allegare copia ultimo Mod. DM10/INPS se
Impresa con dipendenti;

3 – Effettuare il versamento della quota d’iscrizione
per l’anno 2020 di € 150,00 (centocinquanta/00) (la quota è
fiscalmente detraibile).
4 – Inviare la documentazione richiesta al seguente
indirizzo di posta elettronica PEC: posta@pec.assitalsce.org.

Attenzione: il presente Mod. A è valido solo per iscriversi
ad “Ass.Ital.S.C.E.” con la clausola che consente all’associato
di partecipare alla mostra mercato sul territorio italiano, nel
periodo:
 01/01/2020 – 31/12/2020 – Verona
Si precisa inoltre, che il pagamento della quota associativa
potrà avvenire solo ed esclusivamente mediante BONIFICO
BANCARIO intestato a:

“Associazione Italiana per lo Scambio Culturale in Europa”

CEREABANCA 1897 IBAN:

IT32K0848159400000000417864

_______________________________________
Telefono
_______________________________________
FAX
_______________________________________
Cellulare
_______________________________________
Partita IVA (VIES*)
_______________________________________
Sito WEB
_______________________________________
Indirizzo e-mail
_______________________________________
Tipo di attività

*(Vat

Information Exchange System, sistema di scambio
informazioni IVA) qualora sprovvisti farne richiesta all’Agenzia
dell’entrate immediatamente

Casuale: adesione “Ass.Ital.S.C.E.” 2019

Dichiara
Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome

_______________________________________
in qualità di

_______________________________________
della DITTA

di aderire all’Associazione/Comitato:
Associazione Italiana per lo Scambio
Culturale in Europa con sigla “ASS.ITAL.S.C.E.”.

e
di aver letto l’allegata informative per cui autorizza il
trattamento dati personali
Dlgs 196/2003 e GDPR 679/2016:
Acconsento

Non acconsento

Luogo e data
_______________________________________
con sede a
____________________________________________

Città__________________________ Prov. ____

____________________________________________

Via: __________________________ CAP _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante per accettazione

“ASSOCIAZIONE ITALIANA per lo SCAMBIO CULTURALE in EUROPA”
Via SCUDERLANDO n° 278 – 37135 VERONA (Italy) Tel./Fax + 39 045 5118400 Cell. +39 347 6405442
C.F. 93245760231 P. IVA 04521120230
www.assitalsce.org – posta@pec.assitalsce.org – info@assitalsce.org

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
Dlgs 196/2003 e GDPR 679/2016
Gentile Sig./Sig.ra associato, ai sensi dell’art. 13 Dlgs
196/2003 e GDPR 679/2016 (di seguito T.U.), ("Codice in
materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali
di cui questa associazione Ass.Ital.S.C.E. entrerà in
possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione
delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei
limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a
quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici
diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa
a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento,
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è “Ass.Ital.S.C.E.” con sede in Via
Scuderlando n° 278 – 37135 VERONA (Italy).
Responsabile del trattamento è il PRESIDENTE in carica.

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle
operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma
1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza
il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli
incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai
fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui
al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

“ASSOCIAZIONE ITALIANA per lo SCAMBIO CULTURALE in EUROPA”
Via SCUDERLANDO n° 278 – 37135 VERONA (Italy) Tel./Fax + 39 045 5118400 Cell. +39 347 6405442
C.F. 93245760231 P. IVA 04521120230
www.assitalsce.org – posta@pec.assitalsce.org – info@assitalsce.org

