Spettabile
Giunta Esecutiva
Associazione Albergatori
ed Imprese Turistiche
della Provincia di Trento
Via Degasperi, 77 - 38123 TRENTO

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
titolare della società _______________________________________________________________
p.iva _________________________________ cod.fisc. __________________________________

□ Albergo

□ Garnì

□ Res. Tur. Alberghiera

□ Affittacamere □ Cav

□ Rifugio

□ Campeggio

□ Esercizio Rurale

□ Ostello

□

□

□ Altro ____________

Ristorante

Bar

□ B&B

denominato ______________________________________________________________________

CLASSIFICA

nr. stelle ___________

nr camere _________ nr posti letto ________

sito in _________________________ via/piazza ______________________________ nr. ______
e mail __________________________________ pec ____________________________________
tel _______________________ fax _______________________ cel ________________________
Matric. Inps _____________

Posiz. Inail ___________/___

cod. ditta Inail ___________/___

chiede
con la presente di essere iscritto alla Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia
di Trento - Federalberghi impegnandosi a tutti gli effetti dello Statuto, nonché all’osservanza delle
disposizioni che potranno essere impartite e deliberate dai competenti Organi sociali, con diritto di
usufruire dei servizi e delle agevolazioni riservate ai Soci.
Riconosce che l’iscrizione ha durata di quattro anni, tacitamente rinnovata alla scadenza, per un
uguale periodo, salvo disdetta scritta come da art. 6 dello Statuto. Si impegna a versare i contributi
di categoria Inps e Inail. Si impegna a versare inoltre una quota associativa annua secondo le
modalità stabilite dagli Organi direttivi, oltre alla quota d’iscrizione “una tantum” di €. ________ .

data _________________

timbro e firma_____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.TO UE2016/679)
Gentile cliente,
La presente informativa ha lo scopo di indicarle come l'Associazione Albergatori ed lmprese Turistiche della Provincia di
Trento (di seguito "ASAT") tratta i Suoi dati.
Informazioni sul Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è ASAT, con sede legale in 38123 Trento (TN). Per
esercitare i diritti previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare presso la sua sede oppure telefonando al
numero 0461/923666 o scrivendo a asat@asat.it.
Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, IBAN
etc.), nonché particolari (stato di salute, convinzioni religiose etc.) vengono trattati per dare esecuzione al rapporto
commerciale in essere tra le parti, nel dettaglio per iscriverla all'Associazione, per inviarle comunicazioni di servizio
(che riguardano cambiamenti normativi, adempimenti legali, etc.) e dar seguito alle prestazioni che richiederà ad ASAT
nel corso del tempo. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali e normativi, nonché
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.
Comunicazione dei dati (Destinatari). Per dare esecuzione al rapporto in essere tra le parti potremo comunicare i
suoi dati a (a) soggetti individuati come consulenti legali o fiscali, fornitori di servizi informatici, società che si
occupano di formazione tramite fondi interprofessionali, laboratori di analisi nonché a società controllate e/o
collegate ad ASAT, che hanno ricevuto un formale incarico da parte nostra e sono stati nominati "Responsabili del
trattamento". Un elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la nostra sede (b) soggetti individuati
come istituti bancari e finanziari, Pubbliche Autorità ed Amministrazioni, enti rappresentativi a livello nazionali, etc.
La base giuridica della comunicazione è l'adempimento di obblighi contrattuali e normativi, nonché l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Resta inteso che comunicheremo ai Destinatari unicamente i dati
necessari per poter adempiere alla prestazione, preferendo ove possibile l'anonimizzazione dei dati. I dati da Lei
forniti non verranno diffusi senza il Suo specifico e preventivo consenso.
Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati da Lei comunicati non saranno da noi
trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
Marketing. I dati da Lei comunicati potranno essere da noi utilizzati per finalità di marketing, tra cui rientrano a titolo
esemplificativo e non esaustivo la comunicazione di nuovi servizi, disponibilità di corsi di formazione ed ogni iniziativa
commerciale che riguarda ASAT. Tali comunicazioni verranno inviate solo a seguito di un Suo specifico e facoltativo
consenso, che costituisce la base giuridica del trattamento. ll mancato consenso non comporterà alcuna conseguenza
sull'esecuzione della prestazione principale.
Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati potranno
essere trattati sta su supporti cartacei che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative
previste dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Le informazioni che La
riguardano saranno conservate per tutta la durata del rapporto in essere tra le parti e in ogni caso per il tempo previsto
dalla normativa civilistica, contabile e fiscale che potrà determinare tempi di conservazione ulteriori.
Diritti dell'interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l'accesso ai dati
che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento,
laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento. Le è
possibile inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i suoi dati siano stati trattati
illegittimamente.
Consenso
Dichiaro di avere attentamente letto l’informativa di cui sopra e di:
o

ACCONSENTIRE

Trento, ___/___/___

o

NON ACCONSENTIRE al trattamento dei miei dati per le finalità di
marketing di cui al punto “Marketing” (consenso facoltativo)

Nome e cognome in stampatello

Firma leggibile

