Richiesta di adesione
a Feder.Co.F.It.
Il sottoscritto, titolare o legale rappresentante
dell’azienda denominata

(Nome cognome)

_________________________

__________________________________________________

operante nel settore :
o Impresa Funebre
o Marmi
o Produzione
o Altro __________________________________________
fa domanda di adesione alla Federazione del Comparto Funerario Italiano,
della quale accetta il relativo Statuto. Dichiara di essere in possesso delle
autorizzazioni di legge e si impegna ad inviare alla Federazione copia dei
documenti:

Autorizzazioni/licenze/SCIA richieste dalla vigente normativa;

Certificato Camerale.
Si impegna a versare il contributo per la prima iscrizione di €. ___________ ,00 con
bonifico bancario______________
o
o Bollettino c/c Postale
o assegno bancario
o altro _______________________
Milano lì ___________________ Firma ______________________________________
(firmare anche sul retro del presente foglio)

Il riferimento per comunicazioni/corrispondenza è:

azienda

__________________________

Via ________________________ n° _____ c.a.p. ________ Città _________________
Prov ____ mail ______________________ Tel. ______________ Cell _____________
Cod. Fiscale - P.Iva n° ____________________________________________________
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Federcofit con sede in viale Certosa 147, 20151 Milano P.IVA 12930980151
I dati personali non saranno trasferiti all’estero, verso Paesi o Organizzazioni internazionali non appartenenti all’Unione Europea che non garantiscono un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR,
sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Nel caso in cui si renda necessario per l’erogazione dei servizi del Sito, il trasferimento dei dati personali verso Paesi o Organizzazioni internazionali extra
UE, per cui la Commissione non abbia adottato alcuna decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR, avrà luogo solo in presenza di garanzie adeguate fornite dal Paese o dall’Organizzazione destinatari, ai sensi
dell’art. 46 GDPR e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. In mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione, ai sensi dell’art. 45 GDPR, o di garanzie
adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR, comprese le norme vincolanti d’impresa, il trasferimento transfrontaliero avrà luogo soltanto se si verifica una delle condizioni indicate all’art. 49 GDPR.

PROMEMORIA DI PAGAMENTO A

di €. ___________ ,00

Metodologie di pagamento con causale Tesseramento annuale Federcofit:
Bonifico bancario : IBAN IT 40 A 0503401732000000062576 intestato a Feder.Co.F.It.
Bollettino c/c Postale n° 47884911 intestato a Feder.Co.F.It.
Assegno bancario intestato a Feder.Co.F.It.
Dove spedire la documentazione:
mail: info@federcofit.eu • Viale Certosa 147 • 20151 Milano •
Tel. +39 02 33403992 • +39 02 33495224 • Fax +39 02 33496048
Codice fiscale 97240990156 • Partita IVA 12930980151 • web: www.federcofit.eu
mail: info@federcofit.eu • web: www.federcofit.eu
Viale Certosa 147 - 20151 Milano • Tel. +39 02 33403992 • +39 02 33495224 • Fax +39 02 33496048
Codice fiscale 97240990156 • Partita IVA 12930980151

Richiesta di adesione
a Feder.Co.F.It.
Informativa ex art. 13 GDPR
Gentile socio,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo, ed in particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee
- il pagamento della quota associativa
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
- l’invio del notiziario dell’associazione
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e
informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il
conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e
saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà
comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei
diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec
federcofit@pec-legal.it o alla mail info@federcofit.eu o mediante lettera raccomandata a/r
presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è Federcofit nella persona del suo legale rappresentante Angelo
Vergani con sede a Milano in Viale Certosa 147 20151 pec federcofit@pec-legal.it, mail
info@federcofit.eu.
Il titolare L’interessato (per presa visione)

Milano lì ___________________ Firma ______________________________________
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