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RAGIONE SOCIALE ASSOCIATO    

COGNOME E NOME    

Al Consiglio Direttivo 
Della Camera di Commercio Italia Vietnam 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 2020 
 

Indirizzo    

Città   CAP  Prov.    

Telefono     Fax  

Codice fiscale   Partita IVA    

Settore di attività                                                                                                                                                                 

Legale Rappresentante    Codice fiscale                                       

Referente        

E-mail   PEC  

Si richiede l’ammissione alla qualità di: 

 SOCIO EFFETTIVO (Società di persone/Ditte individuali/Associazioni) QUOTA 2020 € 200,00 

 SOCIO EFFETTIVO (Società di capitali) QUOTA 2020 € 200,00 + l’1% del capitale sociale, fino ad 
un massimo di euro 1.000,00 

 SOCIO AGGREGATO PERSONA FISICA NON TITOLARE DI PARTITA IVA QUOTA 2020 € 100,00 (per 
informazioni culturali/turistiche e non economiche) 

alla Camera di Commercio Italia Viet Nam, dichiarando di prendere visione dello Statuto disponibile in 
Segreteria e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie delle deliberazioni degli organi validamente 
costituiti. L’ammissione verrà vagliata dal Consiglio Direttivo che ne comunicherà l’esito. 

La domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o fax o pec. Potrà essere inviata anche tramite e- 
mail ordinaria, ma sarà valida solo dopo conferma di avvenuta ricezione da parte della segreteria. 

Il/la sottoscritto/a prende atto ed acconsente che, in mancanza di PEC, le convocazioni delle Assemblee 
degli Associati e le altre comunicazioni della Camera di Commercio Italia Viet Nam gli/le vengano inviate 
all’indirizzo e-mail sopra indicato. 

Documenti da allegare: 
- Copia bonifico bancario (INTESTAZIONE: CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIET NAM CAUSALE: QUOTA 
ASSOCIATIVA ANNO 2020 - IBAN: IT 78 E030 6901 0001 0000 0126594 -BANCA INTESA SANPAOLO) 
- Copia documento d’identità del firmatario e codice fiscale 
- Copia iscrizione alla Camera di Commercio 
- Copia certificato P.IVA 

* In caso di Enti/Istituzioni/Associazioni di imprese, contattare la CCIV all’indirizzo segreteria@camcom-italiavietnam.it 

 

Luogo …………………………………………………, in data …………………………………………. 
 

Firma dell’interessato 
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INFORMATIVA ED ACQUISIZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

PRIVACY 
Codice in Materia di protezione dei dati personali 

( D. Lgs 196/2003 G.U. 29/07/2003 – Consolidato con la legge del 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell’art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003 n. 354 . ) 
 

In osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, fermi restando i diritti dell'interessato definiti nell'art. 7 del decreto stesso, Vi si 
informa che i dati da voi forniti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico dal Titolare del trattamento e da personale incaricato della CAMERA DI COMMERCIO ITALIA 
VIETNAM per le sole finalità connesse al servizio richiesto salvo differente autorizzazione, nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del D.Lgs. 196/03, il quale prevede, tra l’altro, 
che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto delle norme minime di sicurezza e dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale. 
In base all'articolo 4, comma 1, lettera A, del Codice della Privacy per trattamento deve intendersi: "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati". 

Finalità del trattamento 
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza come previsto dall’ Art 11 primo comma del D. Lgs n. 196/2003 gli scopi di raccolta saranno determinati, espliciti e 
legittimi, verranno garantite procedure di aggiornamento pertinenza e completezza legate esclusivamente alle finalità’ per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati. 
Tali dati verranno trattati per finalità’ istituzionali, connesse o strumentali all’attività’ della Camera di Commercio Italia Vietnam, quali: 

• svolgere le iniziative utili al perseguimento degli scopi sociali 

• erogare servizi tecnici, commerciali, finanziari e di consulenza 

• per esigenze di tipo operativo e gestionale 

Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici o telematici atti a memorizzare gestire e trasmettere i dati stessi; la informiamo altresì che il 
trattamento dei dati personali forniti da lei direttamente o acquisiti nell’ambito dell’attività atta a fornirLe il servizio richiesto potrà essere effettuato dai seguenti soggetti: 

 

• Camera di Commercio Italia Vietnam 

• da soggetti la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria 
I dati potranno essere comunicati a: altre istituzioni nazionali o estere con cui la Camera di Commercio Italia Vietnam collabori o a cui abbia dato incarichi specifici al fine di realizzare 
le attività e i servizi per Lei e per i propri associati. 

 
Trasferimento dei dati all’estero 

I dati da Lei forniti potranno, sempre nel rispetto delle finalità e nelle modalità indicate, essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale. 
Art. 7 diritti dell’interessato 

Le comunichiamo che Lei è libero di prestare o meno il Suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopracitate. Tuttavia, è nostro obbligo informarla che il Suo 
eventuale rifiuto a tale consenso comporterà l'impossibilità da parte della Camera di Commercio Italia Vietnam a fornirLe il servizio richiesto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, 
comma 4, del Codice della Privacy in caso di Sua opposizione “al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 
Estratto Art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 
2. l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 

3. l'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4. l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio Italia Vietnam 
Responsabile del trattamento è il Segretario pro tempore della Camera di Commercio Italia Vietnam 
Le ricordiamo inoltre che potrà esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati conferiti alla nostra struttura nonché’ opporsi al trattamento per 
motivi legittimi rivolgendo le sue richieste al Titolare del trattamento attraverso: 
mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Camera Commercio Italia Vietnam 
Via F. Campana n. 24 – 10125 TORINO 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/16, l'interessato: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 

 
 
 

 
Luogo …………………………………………………, in data …………………………………………. Firma dell’interessato 
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