
 

 

                                                                 
 

DOMANDA DI ADESIONE 

AL PRESIDENTE PROVINCIALE ACAI  
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il ……………………… codice fiscale ……………………………………………… 

residente in  ……………………………. Via  ………………………………………………………………………..                                             

 

Categoria:    Artigiano ….   Commerciante ….    Professionista ….  Pensionato …. 

 

CHIEDE 

di aderire all’Associazione assumendo insieme con i diritti gli obblighi conseguenti. 

 

DICHIARA 

 

di conoscere e accettare lo statuto ACAI avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 23 Dlgs n. 

196/2003, l’informativa sul trattamento dei propri dati personali. 

  

CONSENTE 

 

Il trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell’Associazione. 

 

Data  ………………………………………….. 

                                                                                                       Firma 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/03 “CODICE PRIVACY” 

 
Il Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone fisiche, delle imprese individuali e delle società rispetto al trattamento 
dei dati personali. 

 

Secondo la legge, per trattamento si intende “qualunque operazione…..concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati”. 
 

All’atto della adesione, l’azienda ci fornisce informazioni sul titolare, sui soci, sui collaboratori, sui dipendenti, sull’attività, sulla produzione, sui 

servizi, sui mercati, sulle banche: informazioni sulle quali la legge pone alcuni vincoli per quanto riguarda le finalità di utilizzo e le modalità di 
trattamento. 

Fermo restando che tale gestione sarà improntata ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza e che verranno tutelati i diritti 

dell’impresa, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, comunichiamo che il trattamento che intendiamo effettuare: 
 

a)  ha finalità amministrative, oltre che istituzionali di rappresentanza e di tutela degli interessi delle imprese; 

b)  è sia a livello manuale che informatizzato; 

c)  prevede la comunicazione dei dati ad altre imprese per finalità commerciali con una diffusione sia a livello  nazionale che internazionale; 

d)  prevede la comunicazione dei dati ad istituzioni ed organismi pubblici e privati nazionali per rappresentanza; 

e)   prevede la comunicazione dei dati ad enti provinciali, regionali e nazionali per ragioni statistiche e di studio; 
f)   prevede la pubblicazione dei dati attraverso un annuario con finalità commerciali e una diffusione a livello nazionale e internazionale. 

 

Comunichiamo inoltre che titolare del trattamento dei dati è Acai Milano e che tale trattamento viene effettuato sia presso la sede di Via Mezzera 16 a 
Seveso, che presso i diversi uffici distribuiti sul territorio della provincia. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore provinciale di Acai Milano. 

Ad Acai Milano si potrà comunque rivolgere in ogni momento per far valere i diritti così come previsto dall’art. 7 e dall’art. 8 del Decreto legislativo 

196/2003. 

 

Data  …………………………………………..      Firma 
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