ASSOCIAZIONE HOST ITALIA – Domanda di adesione
Il/lasottoscritto/a
(cognome)

(nome)

Nato/a a

il
(comune di nascita, se nato all’estero: specificare lo Stato)

(prov.)

(gg/mm/aaaa)

Residenza o sede legale
(comune di residenza o della sede legale)

(prov.)

In

n°
(via, piazza,contrada, località, ecc.)

CAP

CF o P.IVA

Tel.

Fax

Cellulare

Sito web
Appartenente alla tipologia:

E-mail
LEGALE RAPPRESENTANTE

PRIVATO

IMPRENDITORE/GESTORE

CHIEDE
di aderire all’Associazione “Host Italia” e di essere inserito/a nel relativo Elenco Ufficiale deisoci.
A tal fine dichiara di:
a) conoscere e accettare, senza riserva, lo Statuto, e impegnarsi al rispetto delle disposizioni in esso contenute;
b) essere in possesso dei requisiti di adesione di carattere generale, nonché dei requisiti specifici per la
tipologia di appartenenza, previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
c) accettare le condizioni di iscrizione all’associazione, che prevedono il versamento di una quota associativa
annua di euro 27 (ventisette/00);
d) comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo eventuali variazioni intervenute in merito a quanto
dichiarato nella presente domanda di adesione, in particolar modo quanto si possa rivelare utile
all’aggiornamento dei dati dell’Elenco Ufficiale dei soci;
e) comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recedere dall’adesione;
f) non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione, come specificate nello Statuto.
Data

Firma del richiedente

__________________________________________

Codice IBAN per il versamento della quota associativa: IT86S0359901899050188534486
NB – L’adesione si intende accettata automaticamente, salvo parere contrario da parte del Consiglio Direttivo
Informativa sul trattamento dei dati

L’Associazione Host Italia è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
n.196/2003 e s.m. e i. Le finalità del trattamento sono legate alla realizzazione delle finalità statutarie della Associazione. La banca dati è
residente presso la sede associativa. I dati personali potranno essere comunicati a collaboratori dell’Associazione che abbiano necessità
di gestire i dati per la corretta amministrazione dei rapporti nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra. I dati potranno
essere trasferiti a un Paese terzo rispetto a quelli aderenti alla Comunità europea o a un’organizzazione internazionale extra UE, purché
in possesso di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Regolamento UE, ovvero
che offrano garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. I dati saranno
conservati per un periodo di tempo adeguato alla realizzazione delle finalità del trattamento dei dati personali sopra illustrate, cioè fino a
che sussisterà un interesse giustificabile dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. In ogni
momento Ella potrà esercitare, nei confronti dell’Associazione, il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, potrà in ogni
momento esercitare il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali di cui al
presente atto non sarà sottoposto a un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del
Regolamento UE.
Consenso: dopo attenta valutazione e libera determinazione, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto
nell’informativa.
_________________________________________________________
(firma)

