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Scheda di adesione alla 

ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI DALMINE 

 OPEC DALMINE 

Il Sottoscritto (Nome e Cognome)  _____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / P.IVA  _____________________________________________________________________________ 

Denominazione Attività  _____________________________________________________________________________ 

Codice ATECO   _____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/Largo   _____________________________________________________________________________ 

Frazione   _____________________________________________________________________________ 

Comune   _______________________________________________________  CAP _________________ 

Telefono / Fax   _____________________________________________________________________________ 

Cellulare  _____________________________________________________________________________ 

 Email    _____________________________________________________________________________ 

Consenso adesione al gruppo WhatsApp per comunicazioni dirette coi membri dell’associazione    SI   NO  

DICHIARA 

di conoscere e di accettare lo Statuto della Associazione degli Operatori Economici di Dalmine, di aderire alla medesima 

assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi, nelle 

misure e nelle forme determinate annualmente dagli Organi statutari. 

Per tutto il 2022 la quota di iscrizione ad OPEC Dalmine è di € 50,00 

 

Luogo, Data         Firma 

 

_________________________________________                                    _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.assopecdalmine/
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

PER GLI ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI DALMINE “OPEC DALMINE” 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo, quindi, le seguenti 

informazioni:  

 

1) I dati raccolti attraverso il modulo di adesione alla Associazione e tutti i dati successivamente raccolti nell'ambito della Sua partecipazione all'Associazione saranno trattati al 

fine di:  

a) organizzare le attività associative previste dallo Statuto dell'Associazione;  

b) per rintracciarLa e per comunicarLe informazioni utili allo svolgimento delle suddette;  

c) per l'invio di messaggi di posta elettronica;  

d) per registrare i versamenti effettuati;  

e) per l’eventuale pubblicazione delle attività degli associati sul sito Internet della Associazione, in questo caso con richiesta di specifico consenso;  

f) per tutte le altre formalità previste dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione.  

 

2) I dati saranno trattati in forma cartacea e con l'ausilio del computer.  

 

In base a quanto previsto dall’Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

 

3) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma 

intellegibile e quanto è previsto dalla normativa in vigore.  

4)  

5) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del suddetto D.lgs. 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

 

6) L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 

in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato.  

 

7) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.  

 

Il conferimento dei dati previsti dal formulario di iscrizione all'Associazione sono necessari per poter iscrivere il richiedente alla medesima. In caso di mancato conferimento dei suddetti, 

l'iscrizione non potrà aver luogo. In caso di revoca, il Consiglio Direttivo provvederà alla cancellazione dei dati.  

 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è OPEC DALMINE. Tutte le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate a mezzo raccomandata A/R  

a: Associazione “OPEC Dalmine” – Associazione degli Operatori Economici di Dalmine, Via Garibaldi 4/a - 24044 Dalmine BG. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI (PRIVACY) 

 

Il Sottoscritto (Nome e Cognome)  ____________________________________________________________________________ 

attesta di aver ricevuto l’informativa dal titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, consapevole che il 

trattamento riguarderà i dati forniti, nessuno escluso: 

presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’Informativa. 

 

Luogo, Data         Firma 

 

_________________________________________                                    _________________________________ 

 

 

http://www.assopecdalmine/

