
 

 
 
 

DOMANDA D'ISCRIZIONE E SCHEDA DI ADESIONE 
 

 
Il sottoscritto           
 
nato a   il ________  
 
residente a        _ Prov. _______  
 
Via/Pzza      
 
 
C.F.   P. IVA       

 

 
Titolare /Responsabile/ Legale Rappresentante della ditta/associazione 
 

 
 
esercente l'attività    

 
 

 
con sede in    
 
via      
 
tel.   cell.    
 
e.mail      

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto quale socio a codesta Associazione 
 
 
 
 

La quota annuale sara' versata direttamente da MIDAS 
 
 
 
 
 

Data  Firma dell'Associato     
 

 
 



 
 

Consenso dell’interessato al trattamento e alla comunicazione  
e diffusione di dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 

 
Il/La sottoscritto/a   ____________________________________________________________ “Interessato”, con la firma apposta alla 
presente attesta il proprio libero consenso affinché: 

l’associazione di categoria del commercio del Turismo e dei Servizi di Cesena e circondario “CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA del 
Comprensorio Cesenate”, sita in Cesena Via Giordano Bruno n. 118 e/o, in qualità di titolare, proceda ai trattamenti di propri dati 
personali e sensibili come risultanti dall’informativa fornita di seguito, nonché alla loro comunicazione, nell’ambito dei soggetti 
espressamente risultanti dall’informativa medesima e per le finalità insite nel rapporto. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, fornire informazioni 
relative all’attività dell’Azienda, comprese quelle promozionali, nonché tutte le finalità precedentemente espresse. 

2. Il trattamento dei dati conferiti, effettuato nel rispetto delle finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, viene eseguito con le seguenti modalità: 

- in modo elettronico (con l’ausilio di mezzi informatici); 

- in modo cartaceo (attraverso la raccolta dei documenti in fascicoli, schede, e archivi cartacei). 

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome e indirizzo e altri dati personali è obbligatorio al fine di poter adempiere gli obblighi 
contrattuali e di legge; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio; 

4. Il conferimento di eventuali altri dati quali il recapito telefonico o l’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di 
permetterci  di informarLa ed aggiornarLa sulle finalità di cui al precedente punto 1, nonché per finalità commerciali, per invio 
informative, per invio comunicazioni commerciali relative a nuovi servizi, per informarLa in merito a prossime iniziative,  per invio 
comunicazioni legali nonché per invio comunicazioni inerenti gli accordi contrattuali con la nostra società e il rispetto degli stessi.    

5. I dati potranno/saranno comunicati ad altri soggetti (enti, amministrazioni, organi di vigilanza o associazioni), nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal D.Ls. 196/2003,  per esclusive finalità previste dalle vigenti leggi in materia amministrativa fiscale, assicurativa e 
previdenziale.   

6. Il titolare del trattamento è CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA del Comprensorio Cesenate, presso la sede di Cesena Via 
Giordano Bruno n.118 il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede, e comprensoriali, e sarà curato solo dal personale ad 
esso preposto ed incaricato.  

7. Il responsabile del trattamento è Alberto Pesci. 

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che si 
riproduce integralmente:  

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. 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.  

2. 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 di 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.  

3. 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  il  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'attestazione 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.  

4. 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

L’interessato, ________________________, in riferimento ai dati contenuti nella presente informativa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 
196/2003, attesta e dichiara infine d’avere concesso il proprio consenso liberamente e consapevolmente, dopo averla letta integralmente, 
alla raccolta, al trattamento, alla comunicazione dei dati stessi, eventualmente anche sensibili, da parte del Titolare per le finalità 
dichiarate nell’informativa; dichiara infine di essere stato adeguatamente informato circa i propri diritti e di aver ricevuto corretta notizia 
delle informazioni previste per legge. 

Cesena, ______________ 

_______________________________________ 

In fede (L’Interessato) 

Estende il proprio consenso anche al trattamento di eventuali dati sensibili la cui conoscenza sia pertinente e necessaria ai fini 
dell’espletamento dei servizi richiesti, vincolando alla massima riservatezza e comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per 
legge.  

 
Cesena, ______________   

_______________________________________ 

In fede (L’Interessato) 

Le chiediamo inoltre di fornirci liberamente il suo consenso per l’utilizzo del numero di cellulare    

     Do il consenso               Nego il consenso  

Cesena, ______________ 

_______________________________________ 

In fede (L’Interessato) 

Autorizzare l’invio del notiziario a mezzo e-mail/PEC 

     Do il consenso               Nego il consenso  

    Cesena, ______________ 

_______________________________________ 

In fede (L’Interessato) 

Ai sensi ed in conformità con l'art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa inoltre che: 

I dati raccolti con la presente scheda, possono essere comunicati anche a Società collegate e/o partecipate dall’associazione di categoria 
del commercio del Turismo e dei Servizi di Cesena e circondario “CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA del Comprensorio Cesenate, 
e precisamente: ASCOM SERVIZI SRL – ASCOM GEST SRL - CONFIDI PER LE  IMPRESE SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA 
FIDI - ISCOM FORMAZIONE FORLI'-CESENA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. – RI-GENERA IMPRESA SRL per finalità commerciali, per invio 
informative, comunicazioni, periodici, notiziario mensile tramite e-mail/e-mail PEC/messaggi SMS o direttamente tramite chiamate 
telefoniche, per invio comunicazioni commerciali relative a nuovi servizi, per informarLa in merito a prossime iniziative, per invio 
comunicazioni legali, per invio comunicazioni inerenti gli accordi contrattuali con la nostra società e il rispetto degli stessi. I dati raccolti 
sono destinati ad essere archiviati elettronicamente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di 
trattamento solo ed esclusivamente da parte dell’associazione attraverso proprio personale di ciò appositamente incaricato. 

I dati raccolti potranno essere utilizzati fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. 

Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa, il trattamento sarà improntato 
ai principi di   correttezza, liceità  e  trasparenza  e  di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

In particolare i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti a sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso filosofico politico o sindacale nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 

 
     Do il consenso               Nego il consenso  

    Cesena, ______________ 

      _______________________________________ 

       In fede (L’Interessato) 
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