Richiesta di adesione a
Associazione Distretto dell’Informatica Romagnolo - DIR
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il _____________
residente a ________________________________ Via/Piazza _________________________________
n. _________ Codice Fiscale _______________________________
nella qualità di legale rappresentante dell'impresa/ente
____________________________________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia
DICHIARA
che i dati dell'ente/impresa rappresentata sono i seguenti:
Denominazione/Ragione Sociale impresa/ente
____________________________________________________________________________________
Indirizzo Sede Legale
____________________________________________________________________________________
Tel ________________ Fax _________________ Email ______________________________________
Indirizzo Sede Operativa
____________________________________________________________________________________
Tel ________________ Fax _________________ Email ______________________________________
Sito web ______________________________________
Codice Fiscale ______________________________ P. IVA ___________________________________
Legale Rappresentante
____________________________________________________________________________________
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Numero di Addetti ________ Fatturato generale (ultimo dato disponibile) ___________________
Fatturato specifico in prodotti e servizi attinenti il software ________________
Numero Iscrizione C.C.I.A.A. _________ Numero Iscrizione REA __________
Codice ATECO 2007 ________________
Breve descrizione dell'Attività svolta dall'azienda/ente
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ELENCO CONTATTI
Indicare l’elenco dei contatti che saranno oggetto delle comunicazioni e delle iniziative
dell’Associazione Distretto dell’Informatica Romagnolo (D.I.R.).
Nome

Cognome

Indirizzo e-mail
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Dichiara inoltre:
● di avere preso visione dello Statuto e del Codice Etico, di condividere le finalità
dell’Associazione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste nello Statuto e
nel Codice Etico;
● di autorizzare l’Associazione a pubblicare le informazioni di base della persona giuridica
(ragione sociale, sito web, sede) sul proprio sito web e nel materiale divulgativo (digitale e
cartaceo) delle attività dell’Associazione;
● di impegnarsi a versare la quota associativa annuale per l’anno in corso, pari ad euro 150,00,
subito dopo la delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
● di aver preso visione della Informativa Privacy e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati
personali ed alla loro comunicazione in Italia e all'estero per finalità associative connesse o
strumentali secondo quanto indicato nella stessa informativa.
Allega anche:
● visura camerale (non più vecchia di 6 mesi) dell’azienda aderente dove è indicato il
rappresentante legale (o il presidente del consiglio di amministrazione);
● eventuale delega per il rappresentante del socio alle assemblee dell’Associazione. La delega
dovrà essere firmata dal rappresentante legale indicato in visura (nel caso non sia già lui stesso).

NORMATIVA PRIVACY
L’Associazione Distretto dell’Informatica Romagnolo (D.I.R.), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, informa il richiedente delle
seguenti informazioni.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Distretto dell’Informatica Romagnolo (D.I.R.) con sede legale a
Cesenatico in via Luigi Negrelli 28.
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:
1. valutazione di adesione al D.I.R.;
2. adempimento di obblighi previsti dalle normative;
3. eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
4. analisi statistiche interne;
5. attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente ai servizi offerti
dal D.I.R.
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati
cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
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Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
I dati forniti verranno conservati dalla data della richiesta fino al termine dell’adesione. In caso di mancata adesione
i dati non verranno conservati oltre un anno dalla richiesta.

SOTTOSCRIVE
Lo Statuto, il Codice Etico, la Normativa sulla Privacy dell’Associazione Distretto dell’Informatica
Romagnolo (D.I.R.).
Luogo, data
_________________,______________
Timbro e Firma
________________________________
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