Associazione BBVARESE B&B DEI 7 LAGHI
Via Valle Venosta, 4 – 21100 VARESE
Tel. 0332/342210 – Fax 0332/335518
Codice fiscale 95083000125
Mail: info@bbvarese.it

Sito: http://www.bbvarese.it

SCHEDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________
Nato/a il __________________ a _______________________________(pr) ______ Cod.Fisc. ____________________________________
Residente a ______________________________ (pr) ______ in Via/P.zza _____________________________________________________
Tit/Leg. Rappr. del/della: B&B/casa vacanza/ostello (denominazione)__ _______________________________________________________
Tel. ____________________ Fax ____________________ Cell. ____________________ E-Mail ____________________________________
Sede : Via/P.zza ________________________________ Cap _______ Città _____________________________________ (pr) ______
Sito internet ____________________________________________ Mail - PEC _________________________________________________

CHIEDE
l’adesione all’ Associazione BBVarese dichiarando di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione stessa e assumendo, insieme ai diritti, gli
obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi dovuti

In merito all'impegno assunto il sottoscritto è consapevole che l'adesione:
 ha validità annuale vincolando il socio al pagamento delle quote associative annuali deliberate dagli Organi Associativi:
 l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che essa pervenga, con le
modalità previste dallo Statuto.
Avendo ricevuto le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 (si veda il retro della presente) e
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.Lgs.
196/2003, vale a dire in particolare i dati relativi a: "l'adesione a partiti, sindacati, Associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale”, il sottoscritto consente:

al trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell' Associazione;

al trattamento degli stessi da parte di CONFCOMMERCIO UNIASCOM Varese, associazione a cui B&B Varese è associata.

Firma dell’Associato _____________________________________

Il sottoscritto consente l’invio di comunicazioni e di materiale informativo/promozionale da parte dei soggetti indicati nell’informativa (si veda il
retro della presente) mediante:

 Posta Cartacea

 E-Mail

SMS

 Fax

Firma dell’Associato _____________________________________

Data ____________________________
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di Privacy"
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
Natura dei dati trattati
Oltre ai Suoi dati anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come comuni, per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro e contrattuale, abbiamo
necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come sensibili: più in particolare, si tratta dei dati dai quali si ricavano informazioni sull'adesione
a organizzazioni di categoria.
Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal Garante Privacy nell'autorizzazione
generale n. 3/2002, relativa al trattamento dei dati sensibili in Associazioni e Fondazioni.
Finalità del trattamento

Rilevazione del grado di rappresentatività dell'Associazione;

Riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati;

Formazione dello schedario dell'Associazione per l'invio delle comunicazioni, delle informazioni e delle proposte commerciali agli
associati;

Invio di materiale istituzionale e promozionale da parte di soggetti autorizzati/convenzionati alla Associazione il cui elenco è consultabile
presso la sede dell’Associazione;

Convocazione degli organi statutari;

Svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza contenute nello Statuto dell'Associazione;

Formazione professionale, tecnica e sindacale dei Soci;

Studio e realizzazione di iniziative dirette alla tutela ed all'assistenza sindacale, sociale, economica dei soci;

Sviluppo di ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni commerciali con l'interno e con l'esterno dell'Associazione;

Designazione e nomina dei propri rappresentanti in Enti, consessi e commissioni;

Assistenza in materia legale, fiscale, amministrativa, contabile e finanziaria sul piano generale e specifico;

Assistenza, consulenza e rappresentanza degli associati nella stipulazione e nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere
economico o finanziario;

Espletamento di ogni altro compito che, dalle leggi o da deliberati degli organi statutari, sia all'Associazione direttamente affidato;
Modalità del trattamento
I dati stessi sono trattati con sistemi informatici e cartacei. La Banca dati è organizzata in modo tale che l'accesso ai dati è consentito al solo
personale espressamene incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite
esclusivamente al titolare della banca dati e al personale espressamente incaricato al trattamento.
I dati, inoltre, potranno essere integrati da altri dati raccolti presso enti e organismi convenzionati o presso archivi pubblici (es. archivio infocamere) oppure presso Confcommercio Uniascom Varese.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Pur essendo sul piano astratto per Lei facoltativo fornirci i dati, La informiamo che gli stessi sono indispensabili per instaurare il rapporto
associativo. Il loro mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto. Ai fini del corretto
trattamento dei dati è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
Comunicazione e diffusione
I Suoi dati non verranno da noi diffusi, ma verranno da noi comunicati dandone conoscenza ai seguenti soggetti nell'ambito delle finalità
sopraccitate:

ad organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica, alle società di servizi di Associazione e ad altri
soggetti terzi;

a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra organizzazione, previa nostra lettera di
incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.

A Confcommercio Uniascom Varese che a sua volta potrà comunicarli ad altre Organizzazioni per finalità previste dallo Statuto della
stessa (si cita, ad esempio, le Associazioni Territoriali aderenti a Confcommercio Uniascom Varese)
L'elenco dettagliato dei soggetti terzi e delle società convenzionate potranno essere consultati presso la nostra sede.
I soggetti sopraccitati a cui i dati verranno comunicati utilizzeranno le stesse metodologie previste dal D. Lgs 196/2003.
I Suoi diritti
Riportiamo di seguito l'estratto dell'art. 7 Dlgs 196/2003, per ricordarLe che può esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:

ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile

ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento

ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati

ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Associazione BBVarese, Via Valle Venosta, 4 - Varese. L’elenco completo dei Responsabili è consultabile in apposito
elenco presso la sede della scrivente.
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