
AAI - Associazione Artigianato
e Piccole Medie Imprese

Alpe Adria Imprese
Codice Fiscale: 94057310263

Via degli Alpini n. 15 - c.a.p. 31046 - Oderzo (TV)

SCHEDA DI ADESIONE

IL SOTTOSCRITTO________________________________  Cod. Fiscale ______________________________

nato a ______________________________________________________ il_____/______/_______ prov (_______)

residente a_____________________________ in via/piazza____________________________ n.__________________

nella qualità di titolare      legale rappresentante      socio      altro _______________________________________

dell'IMPRESA ______________________________________________________________________ D.I.   Soc.    

con sede legale a ______________________________ via/piazza ___________________________ prov (________)

esercente l'attività di______________________________________________________________cod. mest. ______

            artigiano             piccolo imprenditore            industriale                altro       ___________

p. IVA ________________________ cod. att. IVA __________ Reg. Imprese ________________________

n. AIA __________ cod. INPS titolare ________________ - ___

cod. INAIL  ________________ - ___  cod. sede _________

con  la  presente  inoltra  richiesta  di  ammissione  quale  nuovo  socio
dell'Associazione e all'uopo dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione a norma dell'art. 4 dello
Statuto sociale in quanto ___________________________________________;
- di avere conoscenza dello Statuto sociale, di condividerne i principi ispiratori
e  di  accettarne  integralmente  il  contenuto,  impegnandosi  ad  osservarlo  ed
attuarlo  come  ad  osservare  tutti  i  provvedimenti  degli  organi  associativi
vincolanti per tutti gli associati;
-  di  dare,  fin  da ora,  e per  il  caso di accoglimento  della  presente  richiesta,
mandato all'Associazione per l'attuazione anche nei propri confronti, a proprio
nome ed a proprio vantaggio, delle finalità di tutela ed assistenza previste dallo
Statuto;
-  di  provvedere  al  versamento  della  quota  associativa  richiesta  pari  a  Euro
_________________________  (__________________),  a  mezzo  di
_______________________________________________  rilasciando  nel
contempo  mandato  all'Associazione  affinché  le  quote  o  quant'altro  fosse  in
futuro  dovuto  alla  stessa  possa  venire  riscosso  attraverso  le  modalità  che
saranno stabilite per tutti gli associati;
- ai fini della comunicazione di accoglimento o meno della presente istanza e
per  ogni  comunicazione  inerente  i  rapporti  associativi,  dichiara  di  eleggere
quale proprio domicilio quello sopra indicato come sede presso la quale svolge
la propria attività, impegnandosi a comunicarne eventuali variazioni, ritenendo
corretta ogni comunicazione ivi effettuata ad ogni effetto in caso diverso.

Il sottoscritto inoltre, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e successive
modifiche ed integrazioni,  dichiara  fin  da ora  e per il caso di accoglimento
della presente richiesta: 
-  di  avere  ricevuto  le  informazioni  richieste  dagli  artt.  13-14  del  predetto
GDPR 2016/679 e di avere quindi preso liberamente atto, in particolare, che: 
i  dati  che  sono  richiesti  sopra  così  come  gli  altri  che  in  seguito  verranno
richiesti,  saranno considerati,  oltre che per il regolare svolgimento della vita
interna  dell'Associazione,  per  lo  svolgimento  delle  finalità  della  stessa,
chiaramente indicate nell'art. 2 dello Statuto sociale e che nello stesso contesto

essi verranno trattati, diffusi e comunicati anche a soggetti diversi, pubblici e
non, interessati ai problemi inerenti l'attività dell'Associazione;
al sottoscritto  è riconosciuto il  diritto  di conoscenza,  cancellazione,  rettifica,
aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi e, più
in generale, sono riconosciuti tutti i diritti derivanti dagli artt. 7, da 15 a 21 e 77
del GDPR 2016/679; per far valere i diritti stessi il sottoscritto potrà rivolgersi
al Presidente  ed al  Segretario dell'Associazione,  quali  responsabili,  ferma la
qualità di titolare in capo all'Associazione.
La raccolta dei dati che sono stati richiesti e saranno richiesti in relazione alla
semplice appartenenza all'Associazione ovvero in relazione ad altri rapporti e
servizi  che saranno intrattenuti  con la  stessa,  secondo quanto previsto  dallo
Statuto, non è obbligatoria nei limiti in cui la mancata fornitura dei dati stessi o
l'esercizio  dei  diritti  di  cui  sopra  non renda impossibile  lo  svolgimento  dei
predetti rapporti o servizi collegati o non renda impossibile il permanere di un
corretto rapporto associativo, causando esclusione per giusta causa;
-  di  rilasciare  quindi  all'Associazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
stabilito dal GDPR 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio
espresso consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
personali forniti o fornendi all'Associazione e ciò per lo svolgimento da parte
dell'Associazione di quanto previsto nello Statuto,  in modo informatizzato o
meno, anche con eventuale  trasferimento dei  predetti  dati  all'estero e o con
comunicazione a terzi,  a favore di altri  Organismi,  Enti  o Strutture  ai  quali
l'Associazione stessa, sempre in osservanza dello Statuto, ritenga di aderire, di
affiliarsi o con i quali intrattenga relazioni;
- di precisare e confermare il consenso ora espresso anche se ed in quanto i dati
stessi - relativi all'adesione ad un'Associazione di tipo sindacale - appartengano
ai dati definiti "sensibili" ed assoggettati a particolare disciplina.
L'informativa ed il consenso sopra indicati si intendono validi fino a quando
permanga il  contesto delle  principali  caratteristiche e delle  finalità  statutarie
dell'Associazione, in relazione alle quali sono stati dati.
Il tutto nel pieno rispetto dei principi, dei limiti e delle modalità stabilite dalla
citata legge.

Data________________________                                                           Firma ____________________________________________
                                                                                                                                                               

                     
            Timbro dell'Associazione                                                                                           Firma del Responsabile dell'Associazione

______________________________                                                                             ______________________________________ 
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