Domanda di tesseramento
-

da stampare, compilare, firmare ed inviare:
via email (scannerizzato), a: tesseramento@liguriain.com
- via fax, al numero: +39-010-89 32 470

Il / la sottoscritto / a __________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________Prov_______ il _____________________
Residente nel Comune di _____________________________________________ Provincia di (sigla) ________
C.A.P. ______________ Via e n. civico __________________________________________________________
C.F.:____________________________________________ n. telefono ________ / _______________________
DICHIARA
di aver letto e di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione ed il Codice Etico, avendone compreso i
contenuti ed i fini
E CHIEDE
di essere associato all'associazione “Business Club Liguria IN” come socio effettivo, con il versamento della
quota annuale, fissata per l’anno 2017 in Euro 50,00 (Cinquanta/00), conscio che il Consiglio Direttivo
dell’Associazione ha facoltà entro 60 giorni di non ammettere, ad insindacabile giudizio, un socio effettivo se
dovesse essere riscontrata l’assenza dei requisiti indicati nel sito alla pagina Diventa Socio del sito web ufficiale
www.liguriain.org , con restituzione della relativa quota annuale versata per l’anno di pertinenza.
La mancata comunicazione di diniego nei termini indicati determina automaticamente l’accettazione della
richiesta.
Al fine di poter partecipare attivamente all’attività di networking in qualità di socio effettivo, comunica a seguire
i relativi dati essenziali che già sin d’ora autorizza a diffondere tra gli associati e tra i partecipandi agli eventi di
networking agevolando così la propria visibilità:
Nome e Cognome

come sopra indicato,

incarico*______________________________________,

Azienda*______________________________________, Settore*_____________________________________.
Web* WWW.________________________________, Email*________________________________________

In fede ______________________
(luogo e data)

_________________________
(firma del richiedente)

Informativa sulla privacy ai sensi del Dlgs. 196/2003
Ai sensi del D.lgs n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali", autorizzo l’utilizzo dei dati richiesti nel
modulo di domanda per l’adesione all'associazione “Business Club Liguria IN”, questi, come da indicazioni sopra evidenziate, verranno
parzialmente utilizzati per gli scopi previsti dal relativo pubblico invito ad eventi organizzati dall'associazione medesima e per le relazioni
tutte tra gli associati, mente la loro totalità sarà oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, per i soli fini interni dell’Associazione.
Ai sensi dell’art. 7del D.lgs 196/03 l’interessato potrà in qualunque momento e gratuitamente consultare, modificare o cancellare i
propri dati.

In fede _______________________
(luogo e data)

________________________
(firma del richiedente)

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 30 giugno 2003, n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
E successive modificazioni ed integrazioni
A)

Fonte dei dati personali: I dati personali in possesso del Business Club LiguriaIN sono raccolti direttamente presso gli
interessati. Tutti i dati sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e degli obblighi di riservatezza e sicurezza cui si ispira
l'attività del Business Club LiguriaIN.
B) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: I dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività del Business Club
LiguriaIN per:

le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da
istruzioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

le finalità strettamente connesse e strumentali alla realizzazione delle serate di networking regionale,
interregionale, nazionale ed internazionale nonchè alle attività specifiche del Business Club LiguriaIN;

la fruizione dei vantaggi derivanti dal networking, dai contatti e dalle convenzioni locali, nazionali ed
internazionali; il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornire i dati
medesimi comporta l'impossibilità di fruire di tali vantaggi;

l’informazione e l’attività di newsletter, gestita parallelamente sia dal Business Club LiguriaIN che dalla
Federazione Nazionale ClubIN di cui il Business Club LiguriaIN è membro e cui i dati medesimi saranno
comunicati.
C) Modalità di trattamento dei dati: In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali questi sono stati forniti.
D) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: per lo svolgimento delle attività in ottiche di
Federazione Nazionale (convenzioni, networking, individuazione di risorse professionali locali ecc.), i dati comunicati
verranno
inoltrati
alla
Federazione
Nazionale
ClubIN.
Per lo svolgimento delle predette attività, nonché per l’elaborazione, lo studio e l’analisi finalizzata a migliorare tutti i servizi
offerti, il Business Club LiguriaIN o la Federazione Nazionale ClubIN potranno rivolgersi anche a società, fornitori, enti,
banche o altre categorie di soggetti, di cui un elenco aggiornato viene tenuto a disposizione presso il Business Club
LiguriaIN
e
presso
la
Federazione
Nazionale
ClubIN.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di terzi
nominati responsabili o di titolari dei trattamenti ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario
trattamento effettuato presso il Business Club LiguriaIN e presso la Federazione Nazionale ClubIN. Essi non potranno,
in nessun caso, utilizzare tali dati per fini commerciali né per qualsiasi altra azione che esuli dal mandato specifico
concordato.
L'elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è fornito dal Business Club LiguriaIN o dalla Federazione
Nazionale ClubIN dietro richiesta. Il diniego a comunicare i dati personali alla Federazione Nazionale ClubIN determina
di fatto la perdita di tutti i vantaggi derivanti dalla forza di un network nazionale (convenzioni, networking, individuazione di
risorse professionali locali ecc.).
E) Diritti dell'interessato La legge (Art. 7 del D.Lgs.) conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria
tutela:

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile;

ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione od il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché
l’attestazione che tali operazioni siano avvenute;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato.
F) Titolarità e responsabilità del trattamento Titolare del trattamento è il Business Club LiguriaIN, con sede legale in
Genova. Responsabile del trattamento per il Business Club LiguriaIN è il Presidente del Club, domiciliato per le funzioni
presso la sede legale del Business Club LiguriaIN. Ulteriore titolare del trattamento è la Federazione Nazionale ClubIN,
con sede legale in Milano, alla quale i dati saranno sicuramente inoltrati. Responsabile del trattamento per la Federazione
Nazionale ClubIN, è il Presidente della Federazione, domiciliato per le funzioni presso la sede legale della Federazione
Nazionale
ClubIN.
L'elenco degli altri eventuali responsabili esterni ed interni è fornito dal Business Club LiguriaIN o dalla Federazione
Nazionale ClubIN dietro richiesta.
G) Per l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte del Business Club LiguriaIN e della Federazione Nazionale ClubIN

Io Sottoscritto/a ________________________________________________

Accetto che i miei dati vengano trattati secondo le modalità e le clausole sopra descritte
(La non accettazione comporta di fatto la non associabilità e l’impossibilità a partecipare agli eventi associativi)
Luogo e Data

Firma

________________________
________________________

*

Istruzioni e spiegazioni

Compilazione dei dati necessari all’attività di networking

-

Incarico: è il tipo di attività professionale svolta all’interno della realtà in cui si opera:
o

Se trattasi di attività professionale indicare quale essa sia (Architetto, Avvocato, ecc.)

o Se trattasi di attività in proprio indicare il proprio ruolo (Titolare, Co-Titolare, ecc.)
o Se trattasi di attività inserite in aziende (Srl, Spa ecc.) o enti indicare il ruolo di
inserimento professionale che compare sul Vostro biglietto da visita (Amministratore,
Responsabile Marketing, Direttore Commerciale, ecc.)
-

Azienda: indicare l’azienda in cui si opera:
o Se trattasi di libera professione senza imprese collegabili indicare Libero Professionista
o Se trattasi di attività in proprio indicare la Ragione Sociale della propria azienda
o Se trattasi di attività inserite in aziende indicare la Ragione Sociale dell’azienda

-

Settore: indicare in forma sintetica il settore in cui opera l’azienda o il settore dall’attività
professionale:
o Se trattasi di libera professione indicate l’indirizzo professionale (Progettazione
d’interni, Legale/civilista, Legale/penalista, Consulenza marketing ecc.)
o Se trattasi di attività in proprio indicare l’ambito commerciale (Informatica,
Progettazione CAD, Commercio alimentari, Agenzia immobiliare, Ristrutturazioni ecc)
o

Se trattasi di attività inserite in aziende o enti indicare il loro oggetto sociale
(Costruzioni, Forniture di bordo, Impianti civili/industriali, Industria tessile, Commercio
auto, Pubblica Amministrazione ecc)

-

Email: indicare l’unico indirizzo email a cui fare riferimento per tutte le comunicazioni

-

Web: indicare se possibile un indirizzo web per maggiori info sull’attività.

