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DOMANDA DI AMMISSIONE 

RACCOMANDATA Al Comitato Esecutivo AICA 
Sede Sociale 

Il sottoscritto, Titolare o legale rappresentante della Ditta: 

Ragione Sociale................................................................................................................................................. 

Via................................................................Città ........................................................CAP ............................. 

Tel. ................................................ Fax ...................................... e-mail …………………………………………. 

Banca d'appoggio.............................................................................................................................................. 

Filiale .................................................................................. ABI  …….......................CAB............................... 

Partita IVA:……………………………………………………...Codice Fiscale:……………………………………... 

preso atto delle norme statutarie della Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature, dichiara a tutti gli effetti di 
approvarle integralmente ed avanza regolare domanda di ammissione, dichiarando altresì che la Ditta medesima, alla 
data odierna, è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa statutaria, giusta i disposti degli artt. 3, 8 e 12 dello 
Statuto Sociale AICA per accedere alla qualifica di socio: 

A)- Effettivo  dichiarando, per le finalità di cui agli artt. 8 e 12, che il numero degli addetti in forza presso 
l’azienda ai sensi dell’art. 4 è di__________ unità. 

B)- Aderente  richiedendo l’inquadramento  nel gruppo____________ ex art. 8 

In caso di favorevole accoglimento della presente, il sottoscritto si impegna, giusta l’art. 5 dello Statuto Sociale AICA, di 
osservare con lealtà le norme statutarie, tutte comprese nessuna esclusa, e di adempiere gli obblighi pertinenti lo stato di 
socio AICA. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di voler ricevere, a titolo gratuito, il seguente materiale informativo:
- la rivista periodica di settore “Pneurama”;
- le informative sul mondo del pneumatico e dintorni “Newsletter Pneurama Weekly”.

Ai fini di quanto disposto dall’art. 4 del predetto Statuto, si dichiara che la persona delegata a rappresentare 

pro tempore la Ditta a tutti gli effetti associativi è il Signor: .............................................................................. 

 Timbro e Firma 
Data........................................ 

....................................... 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Informativa di sintesi: ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, informiamo che i Vostri dati sono inseriti in banche dati sia elettroniche che cartacee e sono 
trattati dagli incaricati preposti, esclusivamente per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti in 
essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. Ai sensi degli artt. 7-8-9 del medesimo D.Lgs. 196/2003 a cui si rimanda per completezza, informiamo 
inoltre che in qualsiasi momento potrà essere richiesto l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi allo scrivente Titolare od al 
Responsabile. 
Nota: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa, disponibile senza alcun onere presso la sede sociale e/o 
visionabile sul sito internet aziendale. 

Data Iscrizione Certificato C.C.I.A.A. Delibera Consiliare 

n. del  del 
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Informativa per il trattamento finalizzato alla diffusione dei dati 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Premesso che 

1) per effetto dei rapporti associativi attualmente intercorrenti e nel corso dello svolgimento degli stessi, la nostra Associazione si

troverà a raccogliere e trattare taluni suoi dati, fra i quali sono da ricomprendersi anche nominativo, ragione sociale, recapiti aziendali, 

indirizzi e-mail, loghi, eventuali immagini fotografiche, filmati ed altre informazioni similari relative alla sua persona e/o azienda; 

2) le specifichiamo sin d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal Regolamento Europeo 2016/679

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679,  

la informiamo 

che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati potranno essere effettuati dalla scrivente Associazione, solo previo suo consenso, in 

conformità a quanto segue: 

a) finalità: taluni dati saranno trattati nell’ambito delle iniziative promozionali in favore del settore e potranno quindi essere diffusi:

� per la realizzazione e pubblicazione della Monografia Associativa biennale; 

� su pagine web del nostro sito, nostre pagine web su social networks e sulla rete web in genere; 

� in comunicazioni, newsletter e filmati, CD/DVD promozionali, spot pubblicitari, opuscoli, giornali e strumenti di 

comunicazione similari; 

� per l’eventuale pubblicazione di articoli su quotidiani, riviste, ecc.; 

� nell’ambito di fiere, convegni, mostre ed altri eventi similari; 

b) modalità: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici e similari, nel pieno

rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza;

c) conferimento facoltativo: il conferimento dei dati, nonché il consenso alla loro utilizzo e diffusione, è facoltativo e non

obbligatorio;

d) conseguenze di un eventuale rifiuto: il rifiuto a consentire la diffusione dei dati non comporterà alcuna conseguenza per la sua

persona e/o azienda o sui rapporti intercorrenti con la scrivente Associazione;

e) soggetti o categorie di soggetti (destinatari) ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: taluni dati potranno

essere comunicati a soggetti esterni all’Associazione per far fronte ad obblighi di legge, di natura contrattuale o per soddisfare

richieste dell’interessato; nominativo, ragione sociale, recapiti aziendali, indirizzi e-mail, loghi, immagini fotografiche e filmati della

sua persona e/o azienda, con particolare riferimento alle informazioni inserite nella Monografia Associativa biennale, potranno

essere diffusi, previo suo facoltativo, apposito ed esplicito consenso da apporre in calce alla presente, nei modi sopra descritti.

Per ciò che concerne la Monografia Associativa, si specifica inoltre che la medesima potrà essere diffusa anche ai principali centri

divulgativi istituzionali (es. Uffici Ice, Camere di Commercio, Delegazioni commerciali in Italia ed all’estero) ed a operatori di

settore che ne facciano richiesta;

f) persone autorizzate al trattamento: i dati saranno trattati esclusivamente dagli addetti della nostra Associazione,

appositamente autorizzati;

g) processi decisionali automatizzati (es. profilazione): non sono in alcun modo gestiti processi decisionali automatizzati;

Alle Spettabili 

AZIENDE ASSOCIATE 
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h) diritti dell’interessato: lei gode di tutti i diritti sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679, quali il diritto di chiedere l'accesso ai 

dati personali e la loro rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo;

i) trasferimenti presso paesi terzi: eventuali trasferimenti di dati personali a un paese terzo al di fuori dell’Unione Europea o ad 

un'organizzazione internazionale avverranno sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei 

trasferimenti di cui agli articoli 46, 47 o 49, secondo comma, del Regolamento Europeo, sulla base di garanzie appropriate ed 

opportune;

j) periodo di conservazione dei dati: i dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario per far fronte alle richieste 

dell’interessato od in base a quanto previsto dalle normative vigenti o da eventuali clausole contrattuali;

k) titolare: titolare del trattamento è AICA – Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature, con sede in Anzola Emilia (BO), Via 

Emilia n. 41/b, nella persona del legale rappresentante pro tempore. 

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio 

qualunque sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per assecondare l’evoluzione normativa. 

Anzola Emilia (BO), 21/09/2018     Il Titolare del trattamento 

 AICA – Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature 

____________________________________________________________________________________ 

 Consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati rilasciato ad AICA – Associazione Italiana 

Costruttori Autoattrezzature, ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 2016/679, 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________, -OPPURE- la 

società ________________________________________________________________________ nella persona del legale 

rappresentante sig. _____________________________________________________________________________________ 

premesso che 

1. ha prima d’ora ricevuto, attentamente letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa di cui sopra; 2.  conosce

perfettamente i propri diritti; 3. agisce in totale libertà e privo/a da qualsivoglia condizionamento e/o pressione psicologica; 

tutto ciò premesso 

esprime il più ampio consenso 

alla raccolta ed al trattamento dei propri dati necessari per le finalità di cui all’informativa sopra citata ed in particolar modo 

esprime il più ampio, apposito ed esplicito consenso alla diffusione 

di nominativo, ragione sociale, recapiti aziendali, indirizzi e-mail, loghi, immagini fotografiche e filmati della sua persona e/o 

azienda, per le finalità di cui all’informativa sopra citata e nei modi descritti nell’informativa medesima, in forma assolutamente 

gratuita. Resta inteso fin d’ora che è un preciso diritto del sottoscritto revocare in qualunque momento il presente consenso, 

rivolgendosi al Titolare. 

Data _______________     Firma leggibile 

_______________________ 


