Via Salvatore Calenda n.113/bis
84126-Salerno
Ufficio Presidenza
tel. 089-233684 - fax 1782208771
e.mail info@assocomsa.it
sito: www.assocomsa.it
ADESIONE – RINNOVO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ( € 60,00 ) sessanta/00
da inviare all’Ufficio Presidenza a mezzo:
Fax 1782208771 o

PRIMA ISCRIZIONE

e-mail : info@assocomsa.it

RINNOVO ISCRIZIONE

Il sottoscritto Dott/Rag.______________________________________, iscritto all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di_____________________________,
al numero_________, con studio in _____________________________ cap.______ alla
Via ____________________________________tel____________fax_______________
e-mail____________________________@ ____________________
* rinnova/ chiede l’adesione all’Associazione per l’anno in corso.
(* cancellare la voce che non interessa)
Allega:
- copia versamento quota annuale a mezzo:
c/c postale n. 21944863IBAN: IT48E0760115200000021944863
c/c bancario n. 63677039 presso MPS Salerno Sede Abi 01030 Cab 15200
IBAN: IT06V0103015200000063677039
Firma
______________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti, ai sensi del Regolamento UE 679/16 e, per quanto in esso non espressamente
previsto, ai sensi del Dlgs 101/18. Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 del
sopracitato Regolamento, accettando integralmente quanto in essa contenuto.
FIRMA_______________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
1. Per l’inserimento ed aggiornamento dei dati, nei sistemi informatici di ANC SALERNO, degli iscritti
all’Associazione;
2. Per dare esecuzione al rapporto instaurato con le attività connesse all’adesione all’Associazione, e,
in generale, a tutte le attività connesse ovvero correlate alla gestione del rapporto associativo (es.
fornire accesso alle convezioni stipulate con soggetti partner);
3. Per i rapporti con la stampa ed i mezzi di informazione in generale;
4. Per i rapporti con Enti, Istituzioni, Amministrazioni Pubbliche
5. per le pubblicazioni di ANC SALERNO e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni
con gli associati.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti. In relazione alle finalità di cui sopra ANC SALERNO potrà trattare sia
dati “comuni” sia dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare, ad esempio, lo stato di
salute, l’origine razziale, le convinzioni religiose, l’adesione degli associati ad organizzazioni sindacali.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi derivanti dall’adesione ad ANC SALERNO e dal
legittimo interesse di ANC SALERNO alla corretta gestione del rapporto associativo instaurato con i soggetti
che intendono aderire all’Associazione ed al perseguimento dei propri fini statutari.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato attraverso l’ausilio di mezzi informatici, unicamente con operazioni,
nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati, strettamente indispensabili in rapporto agli
obblighi, ai compiti e alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
In caso di necessità, i Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicati, al personale di soggetti terzi ai quali abbiamo affidato la
gestione di servizi, quali quelli di gestione del sito e per l’invio di comunicazioni via mail, dopo essere stati
nominati responsabili del trattamento dei ai sensi dell’art. 28, Regolamento UE n. 2016/679) e, quindi, trattati
presso le relative sedi. I suoi dati non saranno trasferiti a soggetti stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione
Europea.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, comma 1, sono obbligatori per tutto quanto previsto
dalla legge (nazionale, comunitaria ed internazionale) e/o da norme statutarie con riferimento al rapporto di
adesione e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati può dar luogo all'impossibilità per ANC SALERNO
di procedere al tesseramento e, comunque, di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al
tesseramento stesso.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, commi 2,3,4,5 sono facoltativi. Tuttavia, il mancato
conferimento dei dati personali sopra citati comporta l’impossibilità di diventare ns. Associato e, pertanto,
di fruire delle attività e tutele previste dall’Associazione
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di adesione ad ANC SALERNO ed
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal
tesseramento secondo quanto prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e, comunque, per il tempo
necessario al perseguimento delle finalità istituzionali di ANC SALERNO
Comunicazione dei dati
Esclusivamente per le finalità indicate al punto 1, I dati forniti saranno comunicati all’Associazioni Nazionale
Commercialisti con sede in Roma Piazza San Bernardo 106.
Diffusione dei dati e loro trasferimento

Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Associazione Nazione Commercialisti non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno, con sede in
Salerno Via Salvatore Calenda 113 bis identificata nella persona del Presidente p.t. Dott. Matteo Cuomo.
L’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno è contattabile al seguente indirizzo mail: info@assocomsa.it
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad Associazione Nazionale Commercialisti Salerno Via
Salvatore Calenda 113 bis 84122 Salerno indirizzo mail: info@assocomsa.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
Firma
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici
e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Firma
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
Firma

