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Spett.le 

Consorzio Assocentro  

Viale delle Palme 1  

38062 ARCO TN  

P. iva 00592840227 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Nome e Cognome  ____________________________________________________ 

Nato a                          ____________________________________________________ 

In data  ____________________________________________________ 

Residente (via e n. civico)  ____________________________________________________ 

CAP e Città  ____________________________________________________ 

Cod. Fiscale   ____________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI 

□ Titolare   □ Legale Rappresentante 

DICHIARA CHE LA PROPRIA RAGIONE SOCIALE È LA SEGUENTE: 

 

Ragione Sociale   _____________________________________________________ 

Via e Nr civico   _____________________________________________________ 

CAP e Città   _____________________________________________________ 

Partita Iva  _____________________________________________________ 
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SDI (CODICE UNIVOCO)  _____________________________________________________ 

Codice Fiscale  _____________________________________________________ 

Telefono e Fax  _____________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

PEC  _____________________________________________________ 

DICHIARA LE SEGUENTI SEDI DI ESERCIZIO: 

 

1- Insegna  Esercizio _____________________________________________________ 

Via Nr. Civico   ______________________________________________________ 

Città   _______________________________________________________ 

Telefono Negozio   _______________________________________________________ 

 

2- Insegna Esercizio ______________________________________________________ 

Via Nr. Civico  _______________________________________________________ 

Città   _______________________________________________________ 

Telefono Negozio  _______________________________________________________ 
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DATI BANCARI 

Nominativo Banca          ______________________________________________________ 

IBAN ______________________________________________________ 

 

 

 

 

RICHIESTA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

chiede di essere ammesso in qualità di socio al Consorziato Assocentro. 

A tal fine si impegna a versare a Assocentro la quota di euro 100,00 una tantum al fondo 

consortile, più la quota annua di euro 120 + iva che sarà scontata del 50 % nel 2021 per 

emergenza Covid. Ogni anno il consiglio direttivo si riserva la possibilità di aggiornare tale 

quota.  

 

 
Si impegna, inoltre, a fornire tutti i documenti richiesti per la valutazione dei requisiti necessari 

all’ammissione a socio. 

 

Cordialmente  

 

Data  _____________________________ Firma e Timbro________________________ 

 

* da allegare documento di identità 
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DELEGA 

Io sottoscritto _______________________________________________________________ 

Titolare / Legale rappresentante della Ditta  _______________________________________ 

Delego il Sig.____________________________________ a rappresentarmi in seno al 

consorzio denominato Assocentro. 

In fede. 

 

Data  ___________________________  Firma e Timbro________________________ 

 

* da allegare documento di identità del delegato 

 

* da inviare tramite p.e.c. all’indirizzo assocentro@pec.unione.tn.it  o alla seguente 

mail info@assocentro.net 
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GARANZIA DI RISERVATEZZA 

 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si comunica quanto segue: 

 

1. Dati trattati 

Assocentro tratta: 

- i dati raccolti con il presente modulo di adesione; 

- i dati relativi al pagamento delle quote associative; 

- i dati relativi all’utilizzo di eventuali servizi forniti agli associati da Assocentro o da società, enti, organismi, imprese, partecipati e/o 

collegati o convenzionati; 

- i dati forniti per servizi erogati dal consorzio Assocentro. 

 

2. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in loro mancanza, Assocentro può non essere in grado di gestire il rapporto di adesione 

e di fornire i contestuali servizi. 

 

3. Finalità del trattamento 

Assocentro tratta i dati per le seguenti finalità: 

_ per gestire il rapporto di adesione; 

_ per effettuare studi e ricerche allo scopo di ideare servizi ed attività adeguate alle esigenze degli associati; 

_ per promuovere verso gli associati con qualsiasi mezzo, anche elettronico, informatico e telefonico, sms, whatsapp o gruppi 

whatsapp.  

informazioni utili alla loro attività imprenditoriale, nonché per fornire assistenza e consulenza oltre che i servizi richiesti dagli stessi. 

 

4. Comunicazione dei dati a terzi 

I dati sono comunicati: 

- ad enti ed organismi partecipati e/o collegati, che li utilizzano per l’invio di materiale informativo e promozionale; 

- ad enti, imprese, organismi partecipati o collegati per la promozione e l’erogazione dei servizi di consulenza, assistenza, formazione e 

informazione agli Associati, anche via e-mail; 

- ad enti e società esterne che, in base ad appositi accordi con Assocentro , e/o con enti, imprese, organismi partecipati o collegati, 

forniscono agevolazioni e/o facilitazioni agli Associati.  

I dati vengono trasmessi per la verifica dell’appartenenza all’Associazione; 

- ad enti, pubblici e privati, società terze, professionisti, pubblici ufficiali, per l’esecuzione dei servizi richiesti dagli Associati. 

 

5. Diffusione 

I dati sono diffusi in Italia e all’estero, unicamente per la promozione delle imprese associate, indicate in annuari, appositi elenchi e siti 

web. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 e 77 del Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha diritto di chiedere conferma dell’esistenza di dati 

che lo riguardano, di rettificarli ed aggiornarli, di cancellarli se trattati in violazione della legge, di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
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mercato o di comunicazione commerciale, così come di proporre reclamo all’Autorità. Questi diritti possono essere esercitati 

contattando Assocentro all'indirizzo sottoindicato. 

 

7. Modalità del trattamento 

I dati sono trattati su supporto informatico e cartaceo. 

 

8. Responsabili e incaricati 

Ai dati hanno accesso gli Organi statutari di Assocentro che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. 

 

9. Titolari 

Titolare del trattamento è Assocentro, Viale delle Palme 1, 38062 Arco(Tn). 

Mail: info@assocentro.net  Tel. 3277162265 Pec. assocentro@pec.unione.tn.it  

 

 

Data  ___________________________  Firma e Timbro________________________ 
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