
 

  

 

  

 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE - PERSONE FISICHE con fini di lucro 

DA INVIARE:  e-mail: segreteria@aita3d.it / fax: 02-26255.883 
 

Nome: …………………………………………………..Cognome………………………………….........……………….. 

Indirizzo……………...….………............................….......………...………....…………………n. …..………………… 

CAP: ……....……..Città: ………………………………………..................…........…......... Provincia: …………….…. 

Partita IVA: …………...…….......……………….…… Codice Fiscale: …………………………………………………... 

Tel: ………..………….....……......…..........………… Fax: ........................…....………...………………...…….………. 

E-mail: ………................………...…………………………………………………………………………………………… 

Sotto la mia responsabilità, dichiaro di 
 

 non lavorare nel campo delle tecnologie additive; 
 

 lavorare nel campo delle tecnologie additive. 
 
Specificare attività…………………………………..…………………………………..……………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Chiede di 
 

ASSOCIARSI 
 

ad AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE in qualità di SOCIO ORDINARIO, impegnandosi 
al versamento della quota associativa annuale di € 450 

La quota associativa deve essere corrisposta entro il 28 febbraio di ogni anno, mediante Bonifico Bancario intestato a: 

AITA–ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE 
Unicredit - Filiale Milano Studi   
IBAN - IT 80 E 02008 09423 000103631179 
BIC SWIFT  - UNCRITMM 

L’iscrizione all’associazione è annuale, a decorrere da gennaio a dicembre, e si intende tacitamente rinnovata di anno in 
anno, salvo dichiarazione di recesso da notificare almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare.  

 
 
Data………………………………..                                  Firma ………………………………………………………….. 
 

RICEVERE LA NEWSLETTER ASSOCIATIVA 
 

 SÌ                   NO 
 

 
Data………………………………..                                  Firma ………………………………………………………….. 
 

 
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE 

Viale Fulvio Testi 128 - 20092 Cinisello Balsamo MI 
Codice Fiscale 97707770158 

www.aita3d.it 
Segreteria Legale e Amministrativa                                                             

Tel. 02 262551 – Fax 02 26255.892 
 

Segreteria Generale 

Tel. 02 26255.353  - Fax 02 26255.883 
 

Email: segreteria@aita3d.it 

 
 

mailto:segreteria@aita3d.it


 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Documento informativo ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/03 e, da quando applicabile, art. 13 GDPR – L. 679/2016 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del d. lgs. 196/03 e, da quando applicabile, dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) meglio noto 
come GDPR (General Data Protection Regulation) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione della presente scheda 
di registrazione.  
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. 196/03, nonché degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE, con 

sede legale in Viale Fulvio Testi 128 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), nella persona del legale rappresentante pro-tempore. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 

196/03, nonché degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679 è, tra gli altri, UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE SPA, con sede legale in Viale Fulvio Testi 128 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), nella 

persona del legale rappresentante pro-tempore. Per conoscere l’elenco completo dei Responsabili del trattamento designati è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, contattandolo presso la 

sede legale oppure telefonando al nr. 02-26255353 o inviando una mail all’indirizzo info@aita3d.it. 

2. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

A. Associazione ad AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE e fruizione dei servizi dedicati agli associati, a titolo esemplificativo accesso ad aree riservate presenti sul sito 

di AITA ed attività amministrativo-contabili connesse. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-

contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabi le, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, 

perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, attività informativa. Il trattamento risponde al presupposto 

di liceità di cui all’art. 6 lett. b) del Reg. UE 2016/679; 

B. Previo consenso e fino opposizione per attività di marketing diretto, per ricevere materiale informativo e promozionale, inviti ad eventi da parte del Titolare del trattamento, mediante 

newsletter, telefonate, posta cartacea (ricezione della rivista Pubblicazioni Laser, Costruire Stampi ed altre eventuali riviste che avrà richiesto di ricevere, edite da Publitec Srl, 

Responsabile del trattamento). Il trattamento risponde al presupposto di liceità di cui all’art. 6 lett. a) del Reg. UE 2016/679; 

C. Previo consenso e fino opposizione per la diffusione dei suoi dati (nome, cognome,) mediante pubblicazione sul sito web AITA e riviste di settore (pagina dedicata ad AITA-

ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE. Il trattamento risponde al presupposto di liceità di cui all’art. 6 lett. a) del Reg. UE 2016/679. 

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che operano come Titolari autonomi ai sensi dell ’art. 28 del d. lgs. 196/03 e dell’art. 24 del Reg. UE 2016/679, oppure che 

agiscono quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 196/03 e dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti 

alle seguenti categorie: 

- Soggetti che collaborano con AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE per l’adempimento delle finalità associative; 

- Studi o Società dell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; 

- Terzi incaricati dell’invio di materiale pubblicitario, tra cui le riviste cartacee; 

- Società incaricate della gestione e amministrazione del sito web; 

- Società del Gruppo UCIMU- Sistemi per produrre; 

- In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento 

e/o a soggetti per finalità di recupero crediti. 

- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Per conoscere 

l’elenco completo dei Responsabili del trattamento designati è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, contattandolo presso la sede legale oppure telefonando al nr. 02-26255353 o inviando 

una mail all’indirizzo info@aita3d.it. 

4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO  

I dati di natura personale forniti, potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 42 e ss. del d. lgs. 196/03 nonché degli art. 

44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo.  

Nello specifico i dati saranno trasferiti: 

- nei confronti di Terzi che collaborano con il Titolare per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali tra le parti (art. 43 lett. b d. lgs. 196/03 e art. 49 comma 1 lett. b) e c) Reg. UE 

2016/679; 

- verso Paesi terzi per i quali è intervenuta una valutazione di adeguatezza (art. 44 punto b) d. lgs. 196/03 e art. 45 Reg. UE 2016/679); 

- verso Terzi che si siano vincolati contrattualmente al rispetto dei principi vigenti in materia (Data Transfer Agreement) (art. 44 lett. a) d. lgs. 196/03 e art. 46 comma 2 lett. c) del Reg. UE 

2016/679); 

- verso paesi terzi o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate e presso i quali l’interessato dispone di diritti azionabili e mezzi di ricordo effettivi (art. 46 Reg. UE 

2016/679); 

L’interessato potrà ottenere una copia di tali dati scrivendo una mail all’indirizzo info@aita3d.it. 

5.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO | PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 e ss. del d. 

lgs. 196/03, nonché dell’articolo 32 del GDPR – L. 2016/679, da parte di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 196/03 e dell’art. 29 del GDPR – L. 2016/679. I dati 

personali saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) 

del GDPR – L. 2016/679.La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base di criteri consultabili richiedendo la “Data Retention Policy” scrivendo all’indirizzo 

info@aita3d.it. 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto A) della presente informativa è necessario in quanto il mancato conferimento dei dati impedisce al Titolare del trattamento di 

gestire la Sua domanda di adesione all’Associazione e di erogare i servizi connessi nonché adempiere alle finalità amministra tivo-contabili collegate. Il conferimento dei dati ed il consenso al 

trattamento per le finalità indicate al punto B) (marketing diretto) è facoltativo; in mancanza i suoi dati non potranno essere trattati per tale finalità, senza pregiudizio per il perfezionamento della 

finalità indicata al punto A (associazione ad AITA). Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento per le finalità indicate al punto C) (diffusione dei dati mediante pubblicazione su siti e riviste) 

è facoltativo; in mancanza i suoi dati non potranno essere trattati per tale finalità, senza pregiudizio per il perfezionamento della finalità indicata al punto A (associazione ad AITA).  

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché art. 15,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR – L. 2016/679, rivolgendosi al Titolare, 

inviando una mail all’indirizzo info@aita3d.it. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere l’accesso ai dati, di chiedere conferma  dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di ottenere la rettifica, di verificarne 

l’esattezza, di chiedere la cancellazione, l’anomizzazione o l’integrazione, la limitazione del trattamento e la portabilità del dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se 

ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal GDPR – L. 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lett. f), lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lett. a) e art. 9, paragrafo 2 lett. a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il 

Titolare Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del GDPR – L. 2016/679. 

Qualora voglia revocare il consenso alla pubblicazione della Sua anagrafica sul sito di AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE sarà sufficiente contattare il Titolare del 

trattamento dati inviando una mail all’indirizzo info@aita3d.it. Qualora non voglia più ricevere comunicazioni promozionali, commerciali etc. sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail 

all’indirizzo info@aita3d.it con oggetto “cancellami” e non sarà più disturbato. 

Data aggiornamento: 16.01.2018 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli art.  13 e ss. del GDPR – L. 2016/679 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy per l’adesione a AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE  
 
data __________________          *   FIRMA per presa visione rispetto al punto 2a)____________________________  
 
esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte al punto b) dell’ informativa stessa (marketing diretto) 
 
data __________________              FIRMA per consenso rispetto al punto 2b) _______________________________ 
 
esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte al punto c) dell’ informativa stessa (pubblicazione del mio nome) 
 
data __________________              FIRMA per consenso rispetto al punto 2c) _______________________________ 
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