CONFINDUSTRIA ANCMA
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori
Domanda d’iscrizione
La sottoscritta impresa.........................................................................................................................
Con sede legale in: Città .....................................................................................................................
CAP .............. Prov. ........ Via .............................................................................................................
Tel. .............................................................................
E sede operativa in (se diversa dalla sede legale): Città ....................................................................
CAP .............. Prov. ........ Via .............................................................................................................
Tel. .............................................................................
E-mail .........................................................................Sito web……....................................................
P.IVA……………………………………………………..CF………………………………………………….
Iscritta alla Camera di Commercio di …………………………..…………… (allegare visura camerale)
Nella persona del suo legale rappresentante
(nome)………………………………(cognome)……………………………………………………………
chiede
di essere iscritta all’Associazione Confindustria Ancma ai sensi dell’art. 5 dello Statuto in vigore,
essendo in possesso dei requisiti necessari (art. 4 dello Statuto in vigore),
e chiede
di poter far parte del o dei sottostanti Gruppi Merceologici:
.

MOTO

PARTI MOTO

CASCHI

QUADRICICLI

BICI

PARTI BICI

VEICOLI ELETTRICI

A tal fine dichiara di accettare le norme Statutarie, tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti.
dichiara inoltre
Dipendenti n°….……. alla data del ................di cui, per il settore di riferimento, n° ...........................
Fatturato €…………….. alla data del .............. di cui, per il settore di riferimento, €...........................
specifica
Il dettaglio della propria produzione:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Data…………....................................

……...........................................
firma e timbro
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Tel. +39.02.677.351.1 – Fax +39.02.6698.2072 – C.F. 80063930152
ancma@ancma.it - www.ancma.it

CONFINDUSTRIA ANCMA
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori
INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTI UE 2016/679 GDPR
La presente per informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali non disciplina il trattamento dei dati personali
relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi la denominazione e la forma della persona giuridica e i suoi dati
di contatto.
Il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina la protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati. Di seguito si riporta l’informativa ai sensi dell’ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ora GDPR.

Finalità del trattamento dei dati personali - Il trattamento dei dati delle persone fisiche (quali nome, cognome, e-mail ed in genere tutti i dati
di contatto) appartenenti all’organizzazione dell’Aderente - di cui è titolare Confindustria Ancma (di seguito Associazione) ed incaricato ogni suo dipendente
o collaboratore, raccolti all’atto dell’iscrizione e nel corso del rapporto associativo ed inseriti nella nostra banca dati, è finalizzato alla gestione del rapporto
associativo.
Il trattamento sopra menzionato è necessario per dare esecuzione agli scopi previsti nello Statuto dell’Associazione e per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare.

Modalità del trattamento - Il trattamento potrà essere effettuato con o senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà
tutte le operazioni strettamente necessarie al trattamento in questione.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

- Il
conferimento dei dati identificativi le persone fisiche appartenenti all’organizzazione dell’Aderente è necessario per poter dare corso al rapporto associativo
e l’eventuale rifiuto da parte degli stessi a fornire tali informazioni potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle attività previste dallo Statuto
dell’Associazione.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati

- I dati oggetto del trattamento potranno essere
comunicati a Confindustria e al sistema confindustriale per esigenze di carattere istituzionale, statistico e informativo.

Conservazione dei dati

- I dati delle persone fisiche appartenenti all’organizzazione dell’Aderente saranno conservati sino alla conclusione del
rapporto associativo e del successivo termine di archiviazione prescritto dalle norme civilistiche, al termine del quale verranno irrevocabilmente cancellati.

Profilazione e diffusione dei

dati - I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato - Sono fatti salvi i diritti dell’interessato di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento (articoli da 15 a 18 del
Regolamento UE 679/2016). Qualora il Titolare non dovesse dar seguito alle richieste dell’interessato è previsto il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM)

Contatti - Gli interessati possono esercitare i relativi diritti rivolgendosi a Confindustria Ancma (tel. 026773511, ancma@ancma.it)
________________________________________________________________________________________________

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
ATTESTATO DI ISCRIZIONE






Visti gli artt. 4, 5, 6 dello Statuto,
Vista l’istruttoria eseguita da parte del Direttore di settore di competenza
Visto il parere del Collegio dei Probiviri
Visto il parere positivo del Consiglio Generale tenutosi in data …………………………
Ricevuto il pagamento della quota associativa in data …………………………………..

Si dichiara che la domanda di adesione di cui sopra, presentata dall’impresa…………………………
………………………………………………………………………………………………………………......
è stata accolta
L’impresa è quindi associata a Confindustria ANCMA come Socio Effettivo, inserita nel
Gruppo………………………………………..dal……………………………………
CONFINDUSTRIA ANCMA
Il Direttore Generale
…….……………………….
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