ANCCEM – ASSOCIAZIONE MOLLIFICI ITALIANI
Via Cipro 1, 25124 Brescia,
Tel.030 22193270 – Fax. 030 22193202 – e-mail: info@anccem.org

Scheda di adesione per Soci Mollifici per l’anno 2022
da inviare tramite e-mail a: info@anccem.org
Ragione sociale dell’azienda:
Indirizzo:
Tel:

e-mail:

PEC:

Resp. Amministrazione:

e-mail:

Titolare:

e-mail per comunicazioni personali:

N° Addetti (compresi titolare e dirigenti):

Porre una crocetta accanto alle tipologie di produzione:
compressione

trazione

piegatura e tranciatura nastro

torsione

filo piegato

spirali a nastro

balestre

lavorazioni a caldo

altro

QUOTA ASSOCIATIVA Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario con una delle
seguenti modalità Porre una X accanto alla forma di pagamento scelta:
in una unica soluzione entro il 28 febbraio
in due rate di metà importo, la prima entro il 28 febbraio e la seconda entro il 30 giugno
Coordinate bancarie
Banco Popolare - Agenzia 7- Brescia - via Cremona, 35
IBAN: IT 89 O 05034 11207 0000 0000 1299
SWIFT: BAPP IT 21 AQ 3
RICEVUTA PER LA
CONTABILITA’

L’ Associazione è senza fine di lucro ed esclusa dalla applicazione dell’IVA.
Viene sempre rilasciata una ricevuta per uso amministrativo
QUOTE ASSOCIATIVE PER L’ANNO 2022
Mollifici con fatturato fino a Quota annuale
A
€
0.600.000 €
0.400,00
LE QUOTE
B
€
1.200.000 €
0.650,00
ASSOCIATIVE
C
€
2.000.000 €
0.975,00
PER I MOLLIFICI
D
€
4.000.000 €
1.400,00
SONO IN BASE
E
€
6.000.000 €
1.800,00
ALLE CLASSI
F
€
10.000.000
€
2.100,00
DI FATTURATO
G oltre €
10.000.000 €
2.300,00

CLASSE RELATIVA AL FATTURATO 2020:
Si prega cortesemente di indicare il fatturato 2021 e quello previsto per il 2022
Fatturato (in Euro)
Anno 2021:

Previsto per il 2022:

Data:

Timbro e firma:

ANCCEM – ASSOCIAZIONE MOLLIFICI ITALIANI
Via Cipro 1, 25124 Brescia,
Tel.030 22193270 – Fax. 030 22193202 – e-mail: info@anccem.org
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679
Soci - Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
GDPR UE 2016/679.
Dati personali trattabili: «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;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Anccem - Associazione mollifici italiani
con sede in Via - Cipro, 1 – 25124 Brescia (BS) nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
e-mail: info@anccem.org
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, L’elenco dei Responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679
è è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a : info@anccem.org o presso la sede legale di Anccem - Associazione mollifici
italiani con sede in Via - Cipro, 1 – 25124 Brescia (BS)
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO I dati di natura personale forniti, saranno trattati: 1) nel rispetto delle
condizioni di liceità ex art. 6 b) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: -trattamento necessario nell’ambito di un contratto o ai fini
della conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e precontrattuali correlate. Nella fattispecie per l’adesione annuale
all’Associazione Mollifici Italiani in qualità di Socio e per la ricezione di Rivista Mollificio Notizie. 2) nel rispetto delle condizioni di
liceità ex art. 6 a) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: Invio di newsletter periodica.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari,
che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno
comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la
posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi
di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di
Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei
Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a info@anccem.org o a ANCCEM Associazione
mollifici italiani Via Cipro, 1 – 25124 Brescia (BS)
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti, saranno trasferiti in Paesi appartenenti all’Unione Europea e in Paesi Extra UE, al fine di ottemperare
a finalità connesse sopra indicate. I dati saranno trasferiti in base all’ Articolo 44 - Principio generale per il trasferimento; Articolo 45
- Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza; Articolo 46 - Trasferimento soggetto a garanzie adeguate, nello specifico i
dati saranno trasferiti:- verso paesi terzi organizzazioni internazionali per cui la Commissione è intervenuta con una valutazione di
adeguatezza (art. 45 Reg. UE 2016/679) - verso paesi terzi o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate e
presso i quali l’interessato dispone di diritti azionabili e mezzi di ricordo effettivi (art. 46 Reg. UE 2016/679, anche con clausole
contrattuali e le altre disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3) - verso paesi terzi o organizzazioni internazionali sulla base di
norme vincolanti d’impresa per società facenti parti dello stesso gruppo imprenditoriale (art. 47 Reg. UE 2016/679) - verso paesi terzi
organizzazioni internazionali sulla base di deroghe in specifiche situazioni (art. 49 Reg. UE 2016/679) L’interessato potrà ottenere
informazioni circa le garanzie per il trasferimento dati scrivendo una mail all’indirizzo
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg.
UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura
personale è di 10 anni per obblighi di legge (fatture, documenti fiscali), mentre invece gli altri dati verranno cancellati dopo la perdita
della qualifica di socio.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail
all’indirizzo info@anccem.org o scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere
al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la
limitazione del trattamento (art 18) Revoca del consenso: il trattamento non ha base giuridica nel consenso ma nel contratto; Per opporsi
al trattamento e per esercitare gli altri diritti potrà scrivere a info@anccem.org .Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei dati; La comunicazione di dati personali è un obbligo contrattuale. Il mancato conferimento dei dati personali
comporta l'impossibilità di concludere il contratto e la perdita della qualifica di socio dell’associazione. Non vi è l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato. Data di aggiornamento 10-07-2018
Firma per presa visione _______________
Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali art. 7 GDPR 679/2016
La/il sottoscritta/o interessata/o, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso per ricevere la newsletter
periodica
(Firma leggibile) ............................................................................................

