Uffici e sede legale: via Puintat, N°2 33100 UDINE C.F.94034580301
Tel./ Fax 0432 520179 cell.3713379005 e-mail: udine@usarcifriuliveneziagiulia.it

web: www.usarcifriuliveneziagiulia.it
Scheda Adesione

UDINE GORIZIA TRIESTE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a: ___________________________________ Provincia: ___________ Il:______________________
Codice Fiscale: _______________________________ Partita IVA: __________________________________
In qualità di agente di commercio la cui attività ha sede legale in: __________________________________
Via: _______________________________________ nr.: ________ Prov.: ___________ CAP: ____________
Cell.: +39_______________________________ Tel: ___________________ Fax :_____________________
e-mail: ___________________________________________ Pec: __________________________________
Settore Merceologico: _____________________________________________________________________
REA Camerale: _________________________________ Matricola Enasarco: _________________________
Monomandatario/Plurimandatario: __________________________________________________________
1) Dichiara di voler aderire a Usarci Udine assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti e di accettare
lo Statuto dell’Associazione;
2) Si impegna a versare i Contributi Associativi, nella misura e nelle forme determinate dagli Organi Statutari in
Bonifico bancario (codice IBAN: IT15V0871512300000000726324 presso Banca di Udine) o in
contanti/POS presso la ns sede durante gli orari di apertura uffici;
3) Il Socio prende atto che l'iscrizione lo impegna per un biennio, compreso l'anno d'iscrizione. Essa si intende
poi tacitamente rinnovata di anno in anno. L'eventuale disdetta deve pervenire al Sindacato, a mezzo lettera
raccomandata, entro il 30 settembre dell'anno in scadenza;
4) L’importo della quota associativa annua è di € 110,00 per i soci ordinari e di € 55,00 per i soci pensionati.
Udine, __________________
Firma del richiedente: _______________________________
Il richiedente dichiara di accettare le seguenti clausole ed a tal proposito appone la seconda sottoscrizione ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C.:
1) Adesione Usarci; 2) Impegno a versare i Contributi Associativi; 3) Modalità di disdetta; 4) Quota Associativa.
Udine, ___________________
Firma del richiedente: _______________________________
Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg.UE 679/2016
Il sottoscritto dichiara quanto segue:
SI
NO
di aver ricevuto l’informativa, ai sensi del Reg. UE 679/2016 art. 13, sulle finalità e modalità relative al
trattamento dei propri dati personali da parte di Usarci Udine e della Federazione USARCI;
SI
NO
di autorizzare Usarci Udine e la Federazione USARCI ad effettuare comunicazioni ai propri recapiti
anche in forma non crittografata e ad informarmi circa attività, promozioni, iniziative anche commerciali,
pubblicazioni, convegni e quanto essa ritiene utile per la mia attività di agente.
Udine, ___________________
Firma del richiedente: _______________________________
Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2106 (infra: Regolamento), i vostri dati personali saranno trattati da Usarci Udine in qualità
di titolare del trattamento (Titolare).
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento raccolti durante l’esecuzione del mandato/contratto
di fornitura, tra cui rientrano, ad esempio: nome, cognome, il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail e in generale i dati di contratto dei
Vostri referenti, di seguito e complessivamente solo “Dati Personali”.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:
a) Obblighi precontrattuali/contrattuali e di legge relativi alle forniture e consulenze relative al mandato/contratto di fornitura nonché per la
gestione organizzativa, amministrativa e commerciale del contratto;
b) Esecuzione delle prestazioni di consulenza e/o fornitura previste nel mandato/contratto di fornitura, nonché per riscontrare vostre
specifiche richieste di assistenza o informazioni;
c) Assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli articoli 6(1)(b) e 6(1)(c) del Regolamento.
Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al
mandato/contratto di fornitura.
Destinatari e trasferimento dei dati personali
I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:
Personale degli uffici preposti alla gestione delle attività di cui ai precedenti punti in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati al
trattamento;
Persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (esempio:
dipendenti e collaboratori);
Consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative nominati se del caso Responsabili del Trattamento dei dati;
Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
Soggetti, enti o Istituti Previdenziali in forza di adesioni e/o convenzioni della USARCI UDINE;
Soggetti, enti o Istituti Previdenziali per l’incasso delle quote associative statutarie in forza di adesioni e/o convenzioni con USARCI;
L’elenco è a disposizione presso la Segreteria di USARCI UDINE.
I dati personali non verranno trasferiti a un Titolare di un paese terzo senza previa verifica di una decisione di adeguatezza della Commissione
ovvero previa adozione di appropriate garanzie da parte del soggetto terzo.
Conservazione dei dati personali
I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel mandato/contratto di fornitura
e per il periodo indicato dalla legge. E’ fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella dell’art.
2946 c.c.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di: accedere ai dati personali, chiederne la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento; opporsi al
trattamento; ottenere la portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento i il diritto di porre reclamo a un’autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo Via Puintat nr 2 in Udine o tramite e-mail a udine@usarcifriuliveneziagiulia.it
in tal caso avete sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.
Dopo aver preso visione e compreso l’informativa che precede, fornisco il mio libero ed esplicito consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità sopra elencate.

Firma:

____________________________________
(nome e cognome leggibile)
____________________________________

