DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
Ragione sociale completa: ……………………………………………….. ………………………………….. .......……..
Indirizzo sede legale..….………............................….......………...………....…………………n. …..…………………
CAP: ……....…… Città: ………………………………………..................…........…......... Provincia: …………….……
Partita IVA: …………...…….......……………….…… Codice Fiscale: …………………………………………………..
Tel: ………..………….....……......…..........………… Fax: ........................…....………...………………...…………… .
Sito: …………………………………………………… E-mail: ………................………...………………………………..
Persona di riferimento: ………………………………………………………………………………………………….……
Attività:
(commerciante, utilizzatore, costruttore, società di assistenza tecnica, altro)

Indirizzo sede amministrativa*......................……...........….......………...…….…..………….. n. ……………………
CAP: ………....… Città: …………………..........................……................................... Provincia: ......……………….
Tel: ………..………….....……......…..........………… Fax: ........................…....………...………………...…………….
* Compilare solo se diversa da quella legale
Chiede di poter aderire a STANIMUC in qualità di:
 SOCIO EFFETTIVO, impegnandosi al versamento della quota associativa annuale di € 500
 SOCIO SOSTENITORE, impegnandosi al versamento della quota associativa annuale di € 2.000
L’associazione è annua a decorrere da gennaio a dicembre e si intende tacitamente rinnovata di anno in
anno, salvo dichiarazione di recesso da notificare almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. L’importo
della quota associativa unitaria annua viene stabilito dall’Assemblea dei Soci e viene comunicato ai Soci con
congruo anticipo rispetto al termine fissato per esercitare la facoltà di recesso.

--------------------------------------Informativa Associati per il trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE
2016/679 – GDPR
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO è: STANIMUC, con sede legale in Viale Fulvio Testi 128, 20092 –
Cinisello Balsamo (MI), in persona del Presidente, legale Rappresentante pro tempore.
I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti: e-mail segreteria.generale@stanimuc.it, Tel.
02.26255353.
Con la presente la informiamo, ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali, di seguito “GDPR”) in ordine al trattamento dei dati personali
forniti attraverso la compilazione della presente domanda di iscrizione quale Associato di STANIMUC.
2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
«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,
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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 (C26, C27, C30 all’art. 4, n° 1), GDPR). I dati
personali che verranno trattati dal Titolare del trattamento per le finalità di seguito riportate sono: nome,
cognome, dati di contatto (telefono, email, fax etc.) del legale rappresentante e/o del referente aziendale
incaricato di gestire l’iscrizione in nome e per conto dell’azienda e settore di attività.
3.FINALITÀ; BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO; PERIODO DI CONSERVAZIONE
Finalità del trattamento

Base giuridica

Periodo conservazione dati

Finalità A)

Gestione della Sua domanda di
adesione a STANIMUC, incluso
l’invio di comunicazioni imposte
dallo statuto (quali, ad esempio,
convocazione all’assemblea dei
soci) e attività amministrativocontabili correlate.

Legittimo interesse
art. 6, par.1, lett. f) e
considerando 47 GDPR: il
trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del
Trattamento
Obbligo di legge
art. 6 par.1 lett. c) GDPR

I dati necessari per
l’adempimento degli obblighi di
legge cui è soggetto il Titolare
verranno conservati per 10 anni
dopo la cessazione del vincolo.
I dati non necessari per tale
adempimento saranno
conservati solo fino alla durata
del vincolo associativo

Finalità B)
Attività informativa a mezzo
mail (es. invio di bollettini
trimestrali
sulle
attività
dell’associazione, inviti ad eventi
e
convegni
organizzati
da
STANIMUC).

Legittimo interesse
art. 6, par.1, lett. f) e
considerando 47 GDPR: il
trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del
Trattamento

Per tutta la durata del vincolo
associativo

Finalità C)

Eventuale cessione dei suoi dati
a terze parti, ovvero alla
commissione macchine e utensili
UNI al fine di diventarne
membro, previa richiesta scritta
da Lei inoltrata a STANIMUC

Consenso
art. 6, par. 1, lett. a) GDPR:
l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o
più specifiche finalità

Fino a revoca del consenso se
antecedente alla cessione del
dato
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Finalità D)
Diffusione della Sua immagine
e/o dati anagrafici/di contatto
sul sito web STANIMUC e sui
social network dell’associazione

Consenso
art. 6, par. 1, lett. a) GDPR:
l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o
più specifiche finalità

Fino a revoca del consenso

4.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), oppure operano in totale autonomia come distinti
Titolari del trattamento, per le finalità sopra elencate.
Precisamente, i dati saranno comunicati a:
soggetti terzi per l’invio delle/dei riviste/cataloghi da Lei selezionate in fase di iscrizione;
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.
5.TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E
GARANZIE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi all’esterno dell’Unione Europea.
Fornendo il consenso per la finalità di diffusione su piattaforme social La informiamo che il trasferimento degli
stessi fuori dall’Unione Europea verrà poi gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy
dei relativi social network.
6.NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità A) è necessario al fine di consentirle di associarsi a STANIMUC e darle
la possibilità di usufruire di tutti i diritti ed i vantaggi a Lei riservati in qualità di associato. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di perfezionare la sua domanda di ammissione all’Associazione.
Il conferimento dei dati per la finalità B) è necessario al fine di consentire al Titolare di inviarle comunicazioni
istituzionali e/o inviti ad eventi strettamente inerenti all’attività dell’associazione di cui fa parte. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarle tali comunicazioni e, dunque, di tenerla
sempre aggiornata rispetto alle attività istituzionali dell’associazione. Lei potrà sempre ed in qualsiasi
momento opporsi al trattamento senza subire alcun pregiudizio per il conseguimento della finalità A),
scrivendo a segreteria.generale@stanimuc.it. Il conferimento dei dati per la finalità C) è facoltativo e quindi
libero. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere alla cessione dei suoi dati ad UNI al
fine di diventarne socio. Il conferimento dei dati per la finalità D) è facoltativo e quindi libero. In caso di
mancato conferimento i suoi dati non saranno oggetto di trattamento e dunque non verranno diffusi sul sito
web e sui social network dell’associazione del Titolare del Trattamento, senza pregiudizio per il trattamento
legato alle sopra citate finalità.
7.DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo segreteria.generale@stanimuc.it. Lei ha il
diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi la limitazione del trattamento e, nei casi previsti, la portabilità dei suoi
dati. Inoltre, hai il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza pregiudicare la liceità
del trattamento basato sul consenso prima della revoca oltre che di opporsi al trattamento dei Suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati violi
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quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il
diritto di proporre reclamo al Garante Italiano per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)
Data di aggiornamento: 20 aprile 2021
****
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 6 REG. UE 2016/679
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ dichiara di aver
preso visione dell’informativa di cui sopra per la finalità A) e B)
e
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati personali per la finalità indicata
nell’informativa al punto C) – comunicazione dati all’UNI
FIRMA per consenso al trattamento dati punto C) __________________________________
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati personali per la finalità indicata
nell’informativa al punto D) – diffusione immagine e/o dati anagrafici/di contatto
FIRMA per consenso al trattamento dati punto D) __________________________________
***
LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE
Ai sensi dell’art.10 del codice civile italiano e degli artt.12, 96 e 97 della L. 633/1941
Relativamente alla finalità D), io sottoscritto/a _______________________________________________
concedo a titolo gratuito i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità relative
all’utilizzo e alla distribuzione di immagini foto/video così come indicate nell’informativa di cui sopra.
Firma per liberatoria: _______________________________________
Luogo e data ________________________________
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