
Spedisci via FAX » 

0761 556885 

Spedisci via EMAIL » 

info@impresaesicurezza.eu

Modulo di iscrizione ad Associazione Club Impresa & Sicurezza 
Via F. Giannelli, n. 36 | 01036 Nepi (VT)CF : 90063420567 - Web : www.impresaesicurezza.eu – Mail : info@impresaesicurezza.eu
> Allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante

Dati anagrafici impresa

Ragione sociale:

Settore attività: Tipologia di attività: 

Tematiche di interesse: Numero dipendenti: 

P.IVA.: Codice Fiscale: 

Indirizzo: 

Città: CAP: 

Provincia: Indirizzo sito Web: 

Telefono: Fax: 

E-Mail: Cellulare: 

Dati anagrafici del legale rappresentante 

Cognome: Nome: 

Nato a: Nato il: 

Documento di identità n.: Rilasciato da: 

Rilasciato il: CF: 

Indirizzo: 

Città/CAP: Provincia: 

Telefono: Fax: 

E-Mail: Cellulare: 
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Tramite il presente modulo 

√ Comunico la mia volontà di iscrivermi ad Associazione Impresa & Sicurezza e di condividerne gli scopi associativi e lo statuto

□ Dichiaro di aver effettuato il versamento di € 60 per iscrizione Socio tramite bonifico bancario

□ Dichiaro di aver provveduto al pagamento della quota di € 60 in contanti all’incaricato autorizzato

Banca: BCC Credito Cooperativo - Filiale: Ronciglione | Beneficiario: ASSOCIAZIONE CLUB IMPRESA E SICUREZZA 
Causale: Versamento quota associativa   |   IBAN:   IT28V0877873190000002328212

Informazioni sull’adesione 
Il richiedente, tramite la sottoscrizione della presente, acquisisce la qualità di associato di ASSOCIAZIONE CLUB IMPRESA E SICUREZZA con tutti i diritti indicati nel relativo statuto per l’anno solare in corso. 
Successivamente, in assenza di espressa disdetta da inviarsi per lettera raccomandata, il rinnovo avverrà sempre in automatico per ulteriori 5 (cinque) anni. Qualora si facesse luogo al rinnovo automatico, la quota associativa verrà 
richiesta ed, in ogni caso, non potrà essere superiore a quella attualmente versata.

Data & Luogo: Firma: 
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Modello di informativa e consenso alla Privacy 
> Allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante 

Il trattamento dei dati personali forniti a mezzo del modulo cui è allegato il presente documento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, non 
eccedenza e tutela sia della riservatezza e sia degli altri diritti di cui sono titolari gli interessati. 

Con la presente gli interessati al trattamento dei propri dati personali (l’impresa e il relativo legale rappresentante) 

LIBERAMENTE DICHIARANO di essere stati specificatamente informati del fatto che: 

1. i dati personali comunicati mediante la compilazione del modulo cui è allegata la presente dichiarazione saranno inseriti in appositi elenchi di associati di proprietà esclusiva di ASSOCIAZIONE 
CLUB IMPRESA & SICUREZZA - C.F. 90063420567, la quale, a tal fine, è titolare del trattamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge 
I dati personali non saranno oggetto di divulgazione. 
2. i dati personali comunicati ad ASSOCIAZIONE CLUB IMPRESA & SICUREZZA sono, in sé, di natura identificativa e non sono riconducibili alle categorie di “dato sensibile” e di “dato giudiziario” (vedi il 
concetto, invece, di “dato comune”), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. d.lgs. 193/2003. Essi saranno trattati per i soli fini inerenti ai rapporti associativi cui il conferimento è strumentale, 
con particolare riguardo sia allo scambio di informazioni fra l’associato e l’Associazione consulenziale da parte di quest’ultima 
3. il trattamento dei dati sarà effettuato da ASSOCIAZIONE CLUB IMPRESA & SICUREZZA, salvo quanto previsto dalla successiva clausola 6); le operazioni di trattamento dei dati personali 
avverranno mediante il ricorso a strumenti elettronici e non (supporti cartacei e similari) 
4. il conferimento di tutti i dati richiesti e inseriti nel modulo cui la presente dichiarazione è allegata è necessario, in quanto indispensabile per permettere all’Associazione sia di fare fronte ai 
vari adempimenti normativi funzionali allo scopo associativo sia di erogare i propri servizi così come previsto dal relativo atto costitutivo e dal relativo statuto (disponibile per la consultazione online 
all’indirizzo www.impresaesicurezza.eu/chisiamo) , i cui contenuto costituiscono parte 
integrante di questo documento. In ogni caso, si specifica che tutti i dati conferiti ad ASSOCIAZIONE CLUB IMPRESA & SICUREZZA rientrano fra quelli che un soggetto imprenditore o professionista 
è obbligato a pubblicare in appositi albi o registri (quali, per esempio, il competente Registro delle Imprese, i vari Albi professionali, eccetera) pubblici. Tali dati sono, quindi, conoscibili da parte di 
chiunque. 
5. Il rifiuto di conferire i dati personali da parte dell’interessato comporta l’inerogabilità di tutti quei servizi associativi cui la comunicazione dei primi è funzionale, inclusa la possibilità di risolvere
lo stesso rapporto associativo nei casi più gravi. 
6. i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi residenti nel territorio dell’Unione Europea, secondo le modalità e i principi di cui sopra, qualora ciò si rendesse necessario e/od opportuno ai fini 
dell’erogazione, anche in via indiretta all’associato, dei singoli servizi e/o per legge; 
7. il soggetto responsabile interno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 D.lgs. 196/03, è il Segretario Generale dell’Associazione, il quale è altresì:

a) il soggetto designato per il riscontro delle richieste di cui all’art. 7 D.lgs. 196/03
b) il soggetto detentore dell’elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 lc lett. f D.lgs. 196/03. All’interno di 
ASSOCIAZIONE CLUB IMPRESA & SICUREZZA i dati personali saranno trattati esclusivamente dal responsabile (o dai responsabili del trattamento degli stessi) e dagli incaricati nominati, coincidenti
questi ultimi con i consiglieri dell’Associazione. I dati conferiti confluiranno altresì in un apposito database elettronico installato sui server di proprietà dell’impresa che fornisce 
all’Associazione gli appositi servizi c.d. di “data center / server farm”. Al fine di garantire una maggiore tutela, tale impresa è stata nominata responsabile esterno del trattamento dei 
dati. 
8. il trattamento dei dati personali conferiti potrà essere effettuato senza il consenso dell’interessato, qualora ricorra una delle ipotesi di cui agli articoli 24 (“casi nei quali potrà essere effettuato
il trattamento senza consenso”), 61 (“utilizzazione dei dati pubblici”), 86 (“altre finalità di rilevante interesse pubblico”) D.lgs. 196/2003 

L’Associato  interessato a ricevere tutte le informazioni relative al trattamento dei propri dati, personali ed aziendali, può rivolgersi all’Ufficio Segreteria, telefono n 0761 556885, ufficio 
designato dal sistema di ASSOCIAZIONE CLUB IMPRESA & SICUREZZA per rispondere alle richieste di accesso dei soggetti cui si riferiscono i dati. 

LIBERAMENTE DICHIARANO DI AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO quanto sopra riportato, unitamente al testo dell’art. 7 D.lgs. 196/2003 (diritto di accesso 
ai dati personali e altri diritti), qui di seguito trascritto: 

“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. 
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 dei 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. 

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 in 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’attenzione 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 

I diritti di cui al punto c), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 D.lgs. 196/2003, sono esercitabili mediante l’invio di un apposita raccomandata ad ASSOCIAZIONE CLUB IMPRESA & SICUREZZA, 
Via F. Giannelli, n. 36 -  01036 Nepi (VT)  - CF : 90063420567 

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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”

LIBERAMENTE DICHIARANO DI AVERE PRESO VISIONE E DI AVERE ACCETTATO QUANTO DISPOSTO NEGLI ATTI COSTITUTIVI E NEGLI STATUTI DELLE DUE SUNNOMINATE ASSOCIAZIONI 

Data & Luogo: Firma: 

LIBERAMENTE DICHIARANO DI ACCONSENTIRE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI ANCHE PER L’INVIO DI INFORMAZIONI – INVITI A CONVEGNI – MATERIALE 
PUBBLICITARIO IN GENERE ANCHE DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI DI CUI ALLA CLAUSOLA N. 6) DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE 

Data & Luogo: Firma: 
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