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Via Bogino 9 - 10123 Torino
OGGETTO : RICHIESTA ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE EUROCLOUD ITALIA
Il sottoscritto __________________________________________________________________ ,
persona fisica

□

rappresentante società sotto specificata

□

società __________________________________________________________________________
con sede operativa in ______________________________________________________________
indirizzo completo

cod. fiscale / partita IVA __________________________ email ___________________________
CHIEDE con la presente l’iscrizione a codesta Associazione EuroCloud Italia , in qualità di
Socio individuale

□

socio ordinario

(quota 120,00 € anno)

□

(quota 480,00 € anno)

socio sostenitore

□

(quota 960,00 € anno)

DICHIARA di avere preso visione dello Statuto dell’associazione e di accettarne tutte le norme ,
CONFERMA di aver preso visione e di accettare i termini relativi alla Privacy riportati qui in calce.

In fede, _______________________________

, data ____/____/____

luogo

____________________________________
Firma leggibile

Privacy
Come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e tutte le successive modificazioni, in tema di tutela dei dati personali,
desideriamo fornirti alcune importanti informazioni relative all’utilizzo e al trattamento dei tuoi dati e di ogni altra informazione a carattere
personale che deciderai di comunicarci nel corso del nostro rapporto. Il rispetto della tua privacy e la totale riservatezza delle nostre
comunicazioni è per noi un principio fondamentale.
Sei l’unico responsabile delle informazioni che deciderai di comunicarci ed noi utilizzeremo esclusivamente le informazioni da te fornite.
Non effettueremo a tua insaputa alcun tipo di trattamento o profilazione che possa, anche solo indirettamente, essere ricollegato alla tua
persona. Se hai deciso di usufruire dei servizi di EuroCloud Italia, ti chiediamo di comunicarci alcune informazioni relative alla tua
persona (ad esempio nome, cognome, professione, codice fiscale, ecc.) che utilizzeremo esclusivamente per adempiere ad obblighi di
legge, anche di carattere fiscale e contabile, per condurre ricerche storiche e analisi statistiche, nonché per tenerti costantemente
informato, se lo desideri e se ci dai il tuo consenso, su tutte le novità e le opportunità del mondo del Cloud Computing, di EuroCloud
Europe e di EuroCloud Italia. Tratteremo i tuoi dati con mezzi automatizzati e non , ma comunque idonei a garantire la riservatezza ed
integrità dei dati raccolti e conservati. Sei tenuto a comunicarci le informazioni richieste dalle nostre procedure di adesione
all’associazione: senza queste informazioni, non potremo dare seguito alla tua richiesta di iscrizione.
I tuoi dati nonsaranno comunicati a terzi (fatta eccezione per la comunicazione di dati strettamente necessari per adempiere agli
obblighi contabili e fiscali) e non saranno diffusi, ne trasferiti all’estero con l’eccezione degli obblighi di informazione sui soci che
EuroCloud Italia ha assunto nei confronti di EuroCloud Europel.
Il decreto n 196 ti riconosce la possibilità di esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei tuoi
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento per
motivi legittimi, ovvero, in ogni momento, opporsi ai trattamenti con finalità commerciali.
Ad ogni effetto di legge, il Presidente di EuroCloud Italia è il titolare del trattamento e per far valere i tuoi diritti puoi rivolgerti
direttamente al Presidente, scrivendo a EuroCloud Italia via Bogino 9 - 10123 Torino , e-mail: privacy@eurocloud.it .

