MODULO DI ISCRIZIONE PROFESSIONISTI ANNO 2019

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________ il _______________
Residente in _______________________________ Codice fiscale __________________________________
P.Iva______________________________________Telefono______________________________________
Indirizzo mail ______________________________Pec___________________________________________
Ordine professionale _________________________N° iscrizione___________________________________
Codice attività ATECO_________________________N. dipendenti (se presenti)_______________________

DICHIARA
di conoscere ed accettare lo statuto dell’Associazione Netcoa e di aderire alla medesima assumendo,
insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti e s’impegna a versare i contributi associativi secondo la modalità
indicata di seguito.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI € 80,00 NETCOA CARD N°____________
in contanti o tramite pagamento elettronico;
con assegno bancario n.________________________________ intestato all’ Associazione Netcoa;
con bonifico sul c/c bancario dell’Associazione Netcoa sulle seguenti coordinate: IT07 T071 1003 4000 0000 007
980

____________________,lì______________

Firma dell’Associato

LA PRESENTE COPIA VALE COME QUIETANZA DI PAGAMENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679
Questa informativa viene fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, dettato in
materia di “protezione dei dati personali”.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 , la Net Company Associated, con sede legale
in Milano, alla via del Gonfalone, 4 , titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni:
-Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i dati personali da Lei conferitici
direttamente, nonché altri dati a Lei relativi che saranno acquisiti in futuro.
-Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connesse
e strumentali alle attività dell'associazione stessa.
La Net Company Associated, previo suo consenso, tratterà i dati forniti anche per erogarLe altri servizi di
sua competenza, connessi alla tutela in ambito/lavorativo, fiscale, contabile, previdenziale ed assistenziale
nonché per inviarLe informative istituzionali sulle proprie attività e su quella degli enti con o senza scopo
di lucro istituiti o costituiti dal sindacato stesso per il perseguimento delle medesime finalità di cui sopra.
-I dati saranno trattati da persone autorizzate, adeguatamente istruite, e saranno inseriti in una banca dati
e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure
attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica
e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e
corretto e, comunque, in guisa da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
-Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. Tuttavia, qualora Lei si rifiuti di
conferire i dati richiesti, potrebbe essere impossibile perfezionare l’iscrizione al sindacato Net Company
Associated e, comunque, potrebbe essere impossibile, o particolarmente difficoltoso, con conseguente
Suo pregiudizio, garantirLe il corretto perseguimento delle finalità istituzionali.
-AI fine di adempiere correttamente all'incarico conferito, i Suoi dati potranno essere trasmessi e
comunicati ad altri soggetti quali, in particolare, al Suo datore di lavoro, ente pensionistico o ente
bilaterale. In seguito a Suo specifico consenso, i Suoi dati potrebbero essere comunicati, per consentirle di
usufruire dei servizi offerti o comunque per essere informati sui servizi offerti a enti o persone giuridiche
con scopo di lucro o liberi professionisti dei quali il sindacato si avvale per il perseguimento dei propri
scopi. La si informa altresì del fatto che i Suoi dati personali potrebbero essere resi noti a tutti i soggetti,
siano essi persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come incaricati o responsabili del
trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che competono al sindacato e altresì
espressamente istruiti sull'osservanza delle norme di sicurezza, cosi come saranno resi noti agli altri cotitolari del trattamento, quali le federazioni nazionali, regionali o territoriali. Ove necessario i dati
possono essere inoltre comunicati ad enti paritetici contrattuali. I suoi dati personali non saranno in
nessun caso diffusi.
Per le finalità indicate al punto 2, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento potrà
anche avere ad oggetto, previo consenso, dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati “particolari”:
dati che rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, nonché trattare 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.
Inoltre, i dati particolari da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del
Garante n. 3/2012 e potranno essere comunicati ad altri soggetti, ma sempre e solo per l'adempimento
degli scopi indicati, o per fini di legge.
Questo sindacato, ai sensi dell’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, Le assicura l'esercizio di
specifici diritti quali, in particolare, il diritto di conoscere i dati trattati, l'origine, le finalità e le modalità di
trattamento, nonché di ottenerne l'aggiornamento e la rettifica, ovvero, quando vi è interesse,
l'integrazione dei dati. Lei potrà, in ogni momento, chiedere la cancellazione o il blocco dei dati in
1

violazione di Legge od opporsi alla prosecuzione del trattamento, proporre reclamo all’autorità di
controllo (Garante Privacy) (art. 51 Regolamento UE 2016/679)
Il Sindacato Net Company Associated riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali
relativi ai servizi erogati. Le si segnala che, alla luce di quanto dispone lo Statuto del Sindacato Net
Company Associated e co-titolare del trattamento dei Suoi dati personali, unitamente al sindacato
di categoria e, comunque, alle federazioni regionali e territoriali. Potrà conoscere l'elenco completo dei
responsabili del trattamento, dietro richiesta, presso le sedi relative.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 7 REGOLAMENTO UE 2016/679)
Il sottoscritto, letta l’informativa che precede


 do il mio consenso

 nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati comuni e particolari nei limiti dei dati e delle operazioni strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie, nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati
nell’informativa, con particolare riferimento al datore di lavoro nonché agli enti previdenziali ed
assistenziali, agli enti bilaterali e, comunque, a tutte le articolazioni sindacali, nei limiti in cui la
comunicazione sia essenziale per il corretto e completo adempimento degli scopi statutari nonché degli
obblighi stabiliti dalla normativa vigente.
Altresì, sono consapevole che l’eventuale rifiuto di conferire i suddetti dati personali potrebbe comportare
l’impossibilità per il sindacato Net Company Associated di adempiere in tutto o in parte alle obbligazioni
contrattuali;


 do il mio consenso



nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte del Sindacato
Net Company Associated e dei contitolari del trattamento;


 do il mio consenso



nego il mio consenso

alla comunicazione ed al successivo trattamento dei miei dati personali comuni e particolari, nei limiti di
quanto consentito dalla legge e dalle autorizzazioni generali del Garante e, comunque, nei limiti dei dati e
delle operazioni essenziali per l’adempimento degli scopi istituzionali, alle federazioni nazionali, regionali e
territoriali della Net Company Associated e, comunque, agli enti ed alle persone giuridiche con scopo di
lucro delle quali si avvale l’associazione sindacale per il perseguimento dei propri scopi statutari o,
comunque, con essa convenzionate o affiliate, agli uffici vertenze e/o di tutela individuate nonché a
professionisti legali, fiscali e/o contabili da me eventualmente incaricati di tutelarmi in sede amministrativa
e/o giurisdizionale;


 do il mio consenso

 nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati personali, ai soggetti ai quali sono stati comunicati per finalità di informativa
promozionale, commerciale ed istituzionale nonché per il compimento di ricerche di mercato.
Luogo e data_______________________________________
Firma______________________________________________
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