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Rel. 5b mod. 17.12.2021
Modulo A2 – Domanda adesione consociate

Compilare, firmare digitalmente e inviare a:  segreteria@distretto33.it

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, comunico i dati qui di seguito richiesti. 

1. GENERALITÀ
IL/LA
SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome

In qualità di Titolo – Ruolo - Carica

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE Comune Prov.

Via/Piazza C.A.P.

Telefono Fax

Tipologia

*(soggetti non economici, es.persone fisiche o società no profit)

SEDE  (se diversa)
AMMINISTRATIVA Comune Prov.

Via/Piazza C.A.P.

Telefono Fax

ON-LINE Sito e-mail

DATI FISCALI Part. I.V.A. C.F.

Codice destinatario (SdI) PEC

Chiede l’adesione in qualità di Azienda Consociata al Consorzio di Aziende DISTRETTO33.
A tal proposito dichiara(1) [1] Apporre idoneo crocesegno nelle  caselle indicate.

di essere  a conoscenza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno, del Codice Etico e delle Modalità di adesione e di
accettarli e condividerli senza riserve o condizioni; 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dello Statuto del Consorzio; 

di aver versato, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, il contributo per i costi di consociamento annuale pari a € 2.000,00 oltre I.V.A. 22% per un
totale complessivo di € 2.440,00 (euro duemilaquattrocentoquatranta/00), così come stabilito dal Comitato di Gestione con Delibera del
11/11/2019, sul conto corrente intestato a Consorzio di Aziende DISTRETTO33 codice IBAN  IT18T0845320500000000320262  (BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.C. ), e di cui si allega copia del bonifico.

2. ALLEGATI - obbligatori(2) (2) Necessari per l'accettazione del CdG e l'applicazione contrattuale.

Si allega: Visura CCIAA in corso di validità

Nominativi Organo Amministrativo e/o di Controllo se in carica o nominato (organigramma);

Carta d’Identità del Legale Rappresentante – Copia leggibile a Colori.

Si allega inoltre: Questionario informativo consociate (Mod. B2);

Breve profilo aziendale di 1500/2500 battute in italiano e inglese(3);
(3)disponibile nell'area Media Content del sito le linee guida 
per la fornitura corretta del materiale.

Logo dell’azienda vettoriale e/o alta qualità(3)(4). (4)formati accettati eps/pdf – jpg/png/tif

Ditta individuale SNC SAPA SAS SRL SURL SRLS

Ente PubblicoSocietà CooperativaSS Altro*SPA
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi del Regolamento europeo GDPR 2016/679 La informiamo come segue:

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consorzio, nella persona del Presidente e legale rappresentante Arch. Dario Ferrari domiciliato per la carica in Via Vincenzo Monti 32 a Milano.
Finalità del trattamento
I dati personali saranno oggetto di trattamento secondo i principi sanciti nell’art. 5 del GDPR ossia trattati in modo lecito, corretto e trasparente rispetto ai diritti e alle libertà 
dell’interessato. Le finalità sono quelle specifiche oggetto dell’attività del Consorzio di Aziende DISTRETTO 33, determinate, esplicite e legittime (ossia derivanti da contratto o da 
accordi precontrattuali inequivocabili o da dell’consenso dell’interessato). I dati raccolti sono pertinenti alla gestione commerciale e promozionale di iniziative, appuntamenti ed 
eventi organizzati dal Consorzio di Aziende DISTRETTO 33 come descritti nell’oggetto sociale depositato in CCIAA.
Il conferimento dei dati è necessario esclusivamente per prestare il servizio richiesto. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare il servizio 
richiesto.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali forniti potranno essere comunicati esclusivamente a:

– Presidenza e personale di Segreteria autorizzato, per il perseguimento delle medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti;

– Enti Pubblici e Privati che collaborano nella promozione e/o organizzazione degli eventi relativi al progetto “DISTRETTO33”;

– Enti Pubblici e Privati per l’adempimento degli obblighi previsti, dalla legge o dalla normativa comunitaria.

Informiamo che i dati personali raccolti saranno diffusi solo per le finalità oggetto del contratto di adesione e che non saranno mai oggetto di comunicazione a terze parti senza Suo 
esplicito consenso, salvo per le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento dei dati ad enti pubblici, a consociate del Consorzio di Aziende DISTRETTO 33, 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Durata del trattamento   
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio richiesto.
In caso di richieste di natura precontrattuale, i dati saranno conservati per interesse legittimo, per un periodo massimo di 2 anni, esclusivamente per completare il processo 
richiesto.
Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati secondo i termini di legge (stimati a 10 anni) più 12 mesi ulteriori per il tempo di chiusura del 
rapporto.
I dati raccolti per finalità di marketing sono conservati per non oltre 12 mesi dalla fine del rapporto.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Consorzio di Aziende DISTRETTO 33 non tratta dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè 
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Modalità e sicurezza del trattamento 
Il trattamento dei dati (raccolta registrazione conservazione e utilizzo), viene eseguito in modalità analogica e digitale. I dati sono raccolti secondo le misure di sicurezza previste dal 
GDPR, selezionate dal titolare del trattamento tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tal proposito il titolare struttura una formazione continua ai soggetti 
autorizzati e ai responsabili alla gestione e trattamento dei dati. Inoltre adotta misure per assicurare la riservatezza, l’integrità dei sistemi e dei servizi di trattamento dati in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 24 e 29 GDPR 2016/679.
Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR informiamo di quanto segue:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati,  ossia  riceverli  da un titolare del trattamento,  in un formato strutturato,  di  uso comune e leggibile da dispositivo automatico,  e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

j)  proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale Consorzio di Aziende DISTRETTO 33 in Via Vincenzo Monti n. 32 – 20123 MILANO (MI);
all’indirizzo mail privacy@distretto33.it

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto l’informativa che precede.

Dichiaro che i dati inseriti nel modulo presente a pag. 1 del documento corrispondono al vero.

DATA COMPILAZIONE LUOGO Firma
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