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Anche il nostro sodalizio, per mantenere un ruolo attivo e propositivo deve poter disporre di varie risorse che i soci possono 
incrementare con la loro partecipazione attiva alla vita di AICC ed il loro impegno nel promuoverla e supportarla. Anche sottoscrivere 
annualmente e per tempo l’adesione all’Associazione fa parte di questo impegno e supporto. 

 

La quota associativa come Socio Collettivo è di € 240,00 e può essere versata: 
 

• bonifico bancario alle coordinate riportate qui sotto: 
Bonifico Bancario presso Intesa Sanpaolo SpA - IBAN: IT59 W030 6909 6061 0000 0157 421 intestato a: Associazione 
Italiana dei Chimici del Cuoio – Via San Tommaso 119/121/123 – 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) 

• carta di credito sul sito di A.I.C.C. (alla quota sarà applicata una piccola commissione)  www.aicc.it 

 

 

 

Riferimenti Socio Collettivo 
 

Azienda: 

Via:   n. 

Comune:  CAP: Prov.: 

C.F./P.I.: 

Telefono: Cellulare:   

Email: 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

Settore di attività (una tra le categorie: conceria, ausiliari 
chimici, costruzione macchine, servizi, altro) 

 

 Selezione della Sezione di appartenenza  
 (scegliere solamente una tra le Aree:   
 Campania, Lombardia-Piemonte, Toscana, Veneto, altro) 
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Referente Amministrativo 
 

Cognome: Nome: 

Via:   n. 

Comune:  CAP: Prov.: 

C.F.: 

Telefono: Cellulare:   

Email: 

 

 

 

 

Il sottoscritto firmando qui sotto dichiara di aver letto e compreso i contenuti dello Statuto dell’AICC e dei connessi regolamenti 

nonché dell’informativa privacy riportata a pagina 8 di 8 del presente documento e acconsente al trattamento dei dati personali da 

parte della AICC. 

 

 

 

Data:  __________________                                   Firma Referente Amministrativo: _____________________ 

 

 

 

Firma Socio presentatore: ___________________ Firma Consigliere Direttivo presentatore:_______________ 
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Partecipante 1 

 

 

Cognome: Nome: 

Via:   n. 

Comune:  CAP: Prov.: 

C.F.: 

Telefono: Cellulare:   

Email: 

 

 

 

 

Evidenziare le caselle in base alle modalità di contatto che preferisce1: 

 

 

 essere contattato via email all'indirizzo di: � casa � lavoro 

 essere contattato via sms al numero di: � casa � lavoro 

 ricevere la corrispondenza all'indirizzo di: � casa � lavoro 
 

 

Il sottoscritto firmando qui sotto dichiara di aver letto e compreso i contenuti dello Statuto dell’AICC e dei connessi regolamenti 

nonché dell’informativa privacy riportata a pagina 8 di 8 del presente documento e acconsente al trattamento dei dati personali da 

parte della AICC. 

 

 

 

 

 

Data   Firma Partecipante 1  

 

 

 

 
1 In caso di preferenza non espressa, AICC la contatterà in base al seguente criterio: se ha indicato entrambi i recapiti personali (casa) e lavorativi, saranno utilizzati 

quelli personali, salvo sua successiva richiesta di variazione. 
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Partecipante 2 

 

 

Cognome: Nome: 

Via:   n. 

Comune:  CAP: Prov.: 

C.F.: 

Telefono: Cellulare:   

Email: 

 

 

 

 

Evidenziare le caselle in base alle modalità di contatto che preferisce2: 

 

 

 essere contattato via email all'indirizzo di: � casa � lavoro 

 essere contattato via sms al numero di: � casa � lavoro 

 ricevere la corrispondenza all'indirizzo di: � casa � lavoro 
 

 

Il sottoscritto firmando qui sotto dichiara di aver letto e compreso i contenuti dello Statuto dell’AICC e dei connessi regolamenti 

nonché dell’informativa privacy riportata a pagina 8 di 8 del presente documento e acconsente al trattamento dei dati personali da 

parte della AICC. 

 

 

 

 

 

Data   Firma Partecipante 2  

 

 

 

 
2 In caso di preferenza non espressa, AICC la contatterà in base al seguente criterio: se ha indicato entrambi i recapiti personali (casa) e lavorativi, saranno utilizzati 

quelli personali, salvo sua successiva richiesta di variazione. 
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Partecipante 3 

 

 

Cognome: Nome: 

Via:   n. 

Comune:  CAP: Prov.: 

C.F.: 

Telefono: Cellulare:   

Email: 

 

 

 

 

Evidenziare le caselle in base alle modalità di contatto che preferisce3: 

 

 

 essere contattato via email all'indirizzo di: � casa � lavoro 

 essere contattato via sms al numero di: � casa � lavoro 

 ricevere la corrispondenza all'indirizzo di: � casa � lavoro 
 

 

Il sottoscritto firmando qui sotto dichiara di aver letto e compreso i contenuti dello Statuto dell’AICC e dei connessi regolamenti 

nonché dell’informativa privacy riportata a pagina 8 di 8 del presente documento e acconsente al trattamento dei dati personali da 

parte della AICC. 

 

 

 

 

 

Data   Firma Partecipante 3  

 

 

 

 
3 In caso di preferenza non espressa, AICC la contatterà in base al seguente criterio: se ha indicato entrambi i recapiti personali (casa) e lavorativi, saranno utilizzati 

quelli personali, salvo sua successiva richiesta di variazione. 
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Partecipante 4 

 

 

Cognome: Nome: 

Via:   n. 

Comune:  CAP: Prov.: 

C.F.: 

Telefono: Cellulare:   

Email: 

 

 

 

 

Evidenziare le caselle in base alle modalità di contatto che preferisce4: 

 

 

 essere contattato via email all'indirizzo di: � casa � lavoro 

 essere contattato via sms al numero di: � casa � lavoro 

 ricevere la corrispondenza all'indirizzo di: � casa � lavoro 
 

 

Il sottoscritto firmando qui sotto dichiara di aver letto e compreso i contenuti dello Statuto dell’AICC e dei connessi regolamenti 

nonché dell’informativa privacy riportata a pagina 8 di 8 del presente documento e acconsente al trattamento dei dati personali da 

parte della AICC. 

 

 

 

 

 

Data   Firma Partecipante 4  

 

 

 

 
4 In caso di preferenza non espressa, AICC la contatterà in base al seguente criterio: se ha indicato entrambi i recapiti personali (casa) e lavorativi, saranno utilizzati 

quelli personali, salvo sua successiva richiesta di variazione. 
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Partecipante 5 

 

 

Cognome: Nome: 

Via:   n. 

Comune:  CAP: Prov.: 

C.F.: 

Telefono: Cellulare:   

Email: 

 

 

 

 

Evidenziare le caselle in base alle modalità di contatto che preferisce5: 

 

 

 essere contattato via email all'indirizzo di: � casa � lavoro 

 essere contattato via sms al numero di: � casa � lavoro 

 ricevere la corrispondenza all'indirizzo di: � casa � lavoro 
 

 

Il sottoscritto firmando qui sotto dichiara di aver letto e compreso i contenuti dello Statuto dell’AICC e dei connessi regolamenti 

nonché dell’informativa privacy riportata a pagina 8 di 8 del presente documento e acconsente al trattamento dei dati personali da 

parte della AICC. 

 

 

 

 

 

Data   Firma Partecipante 5  

 
5 In caso di preferenza non espressa, AICC la contatterà in base al seguente criterio: se ha indicato entrambi i recapiti personali (casa) e lavorativi, saranno utilizzati 

quelli personali, salvo sua successiva richiesta di variazione. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16, artt. 13 e 14 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A.I.C.C. - Associazione Italiana Chimici del Cuoio, Via San Tommaso,119/121/123 – 56029 - Santa Croce sull´Arno (Pisa) Tel. 0571 471318 - Fax 0571 486972. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il Titolare del trattemento non rientra trai soggetti obbligati alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati. 

3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. 
Finalità Base giuridica del trattamento 

1. Gestione della Sua richiesta di iscrizione come previsto dal vigente Statuto, in particolare per promuovere la cultura e ricerca scientifica divulgando ai 
Soci i risultati dei lavori tecnico scientifici, nuove idee tecnologiche, esperienze maturate nel mondo della pelle; stabilire legami più intimi fra la scienza 
e la filiera pelle sostenendo la divulgazione scientifica tramite efficaci modalità di comunicazione; stabilire e mantenere relazioni culturali continue fra i 
Soci, chimici ed i tecnici della filiera pelle e con altre associazioni analoghe italiane e straniere; supportare attivamente la formazione scolastica 
collaborando con le scuole di specializzazione di settore attraverso iniziative atte a integrare la formazione specifica; esprimere il proprio parere ed 
intraprendere eventuali iniziative in merito a temi e proposte, anche legislative, che riguardano il settore della chimica e della filiera pelle. 

2. Conservare la documentazione in formato elettronico (anche in conservazione digitale a norma) ovvero cartaceo come per legge anche per finalità di 
verifiche e accertamenti fiscali da parte delle autorità competenti. 

3. Comunicare dati a organizzazioni ed ad altri soggetti che per coerenza con i dettami dello statuto sociale possono contribuire a diffonderne i contenuti, 
anche attraverso manifestazioni culturali, convegno i divulgazioni scientifiche o informative. 

4. Altre finalità previste dalla normativa vigente, inerenti la vita associativa o gli obblighi derivanti da contratti in essere e futuri. 
5. Garantire la reperibilità Sua o di persone che curano i Suoi interessi. 
6. FornirLe copie o estratti anche dopo la conclusione del rapporto associativo. 

Trattamento necessario all’esecuzione di un 
contratto di cui lei è parte. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno trattati per il periodo 
necessario per l’adempimento di obblighi civilistici 
e fiscali. 

 

Finalità Base giuridica del trattamento 
7. Per l’invio da parte di AICC di comunicazioni e-mail o sms al fine di informarla su iniziative ed eventi attinenti alle finalità statutarie. 
8. Per la pubblicazione dei Suoi dati nell’annuario associativo. 
9. Per finalità di promozione degli scopi istituzionali attraverso la diffusione delle Sue immagini raccolte in occasione di eventi, manifestazioni o altre 

occasioni non discordanti con gli scopi statutari del titolare. (questo punto esclude i casi in cui il trattamento che non sia in violazione della Legge del 
22 aprile 1941 n. 633 Articolo 96, del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Trattamento necessario all’esecuzione di un 
contratto di cui lei è parte. 

Periodo di conservazione dei dati personali 
Fino alla validità del tesseramento. 

Nel caso in cui Ella stia comunicando al Titolare del trattamento anche dati o documenti riferiti ad altri soggetti interessati o terzi, con la firma in calce Lei attesta di aver ottenuto specifica procura a prestare, per 
loro conto, il consenso al Trattamento dei dati contenuti nella documentazione trasmessa, per le medesime finalità indicate qui sopra, impegnandosi poi a trasmettere loro copia della presente informativa. 

4. EVENTUALI DESTINATARI O LE EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali potranno essere trattati da eventuali contitolari del trattamento solamente per le finalità sopra riportate ovvero da altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali: 

Soggetti terzi o categorie Finalità 
Società informatiche Gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dal Titolare per erogare i Servizi richiesti. 
Fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di 
archiviazione e gestione informatica dei dati 

Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare. 
La newsletter è gestita con Mailchimp, e il Suo indirizzo email viene memorizzato sui server di Mailchimp (quindi negli 
Stati Uniti). 

Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker Gestione attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa 
Studi commerciali e consulenti del lavoro o assimilati. Gestione attività inerenti obblighi fiscali e previdenziali. 
Enti di certificazione e altri consulenti in materia di sistemi di gestione. Gestione degli obblighi derivanti da contratti, accordi e normativa cogente. Acquisizione e/o gestione informazioni e 

documenti necessari all’adempimento del servizio fornito. 
Altri fornitori di beni e servizi. Gestione degli obblighi derivanti da contratti, accordi e normativa cogente. Acquisizione e/o gestione informazioni e 

documenti necessari all’adempimento del servizio fornito. 
Altri soggetti, enti e organizzazioni. Gestione attività previste dallo Statuto o da Regolamenti. 
Il Titolare del Trattamento ha nominato responsabile esterno del trattamento dei Suoi dati i Professionisti e le organizzazioni cui, in qualità di Titolare, si è rivolto per svolgere le attività inerenti e conseguenti al 
servizio richiesto e/o erogato. Per adempiere correttamente all’incarico conferito e per raggiungere le finalità descritte, i Suoi dati saranno infatti trattati anche da fornitori del titolare appositamente nominati 
responsabili o, qualora ve ne siano i presupposti, “contitolari del trattamento dei dati” o titolari autonomi del trattamento. 
L’elenco completo dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento in versione aggiornata e ne può essere chiesto estratto facendone domanda al Titolare 
del trattamento. 
I responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento elaboreranno i dati solo come indicato dal Titolare del Trattamento, non essendo autorizzati a farne elaborazioni per finalità differenti per gli 
scopi per cui sono stati raccolti. Tutti i dati saranno utilizzati limitatamente alle finalità determinate a seguito dei contratti sottoscritti. 
Inoltre, i dati personali raccolti e trattati, non saranno mai diffusi salvo Suo previo consenso. 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN UN PAESE TERZO 
Desideriamo inoltre informarLa che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero a seguito di contratti di Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione 
delle attività del Titolare. Maggiori informazioni sono disponibili su https://mailchimp.com/ . 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul trattamento (origine, finalità, logica, estremi identificativi del titolare, soggetti che possono accedervi). 
Lei ha inoltre il diritto a rettificare i propri dati personali, aggiornarli, cancellarli (incluso il diritto a renderli in forma anonima) e bloccarli se trattati illecitamente; può chiedere la limitazione del trattamento. Il 
contenuto e l’esercizio di tali diritti è regolato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/679/2016. 
Per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@aicc.it . 
Lei ha, infine, il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei suoi dati personali. Per farlo è sufficiente scrivere a: info@aicc.it . 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Lei ha diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e nelle modalità dell’art. 77 del detto Regolamento. Per 
farlo può consultare l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Per una disamina più approfondita dei diritti che Le competono, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

7. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA/ERRATA COMUNICAZIONE 
Il conferimento dei Dati per le finalità indicate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 è obbligatorio e in difetto non potranno essere regolarmente adempiuti gli obblighi contrattuali. 
In ogni caso il trattamento dei Dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di liceità, necessità e proporzionalità e avverrà con modalità idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 

8. ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE 
Non esistono ad oggi processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4; qualora, in futuro fossero implementati, saranno fornite, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

9. TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
Attraverso la presente informativa, Lei è reso informato che, in base a quanto previsto dallo Statuto e dai derivanti Regolamenti, le Sue immagini, raccolte in occasione di eventi, manifestazioni o altre occasioni 
non discordanti con gli scopi statutari del titolare (attività didattiche e d’istruzione quali concorsi, pubblicazioni cartacee, siti Internet istituzionali, Social Network., ecc.), potranno essere pubblicate e diffuse a cura 
del Titolare del trattamento o da soggetti appositamente autorizzati dal Titolare del Trattamento per uso istituzionale e culturale e per la promozione degli scopi statutari. 
Il Titolare del Trattamento si impegna a non utilizzare le immagini in contesti che ne pregiudichino la Sua dignità personale ed il Suo decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Il Titolare del trattamento 
A.I.C.C. - Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio 

                   Il Presidente 


