
 

 

 

 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE – Società, enti e persone giuridiche 

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

Ragione sociale: ………………………………………………..………………………………….........………………….. 

Indirizzo sede legale..….………............................….......………...………....…………………n. …..………………… 

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

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

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

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

Persona di riferimento: ………………………………………………………………………………………………….…… 

Attività: ………………………………………………………………………………………………….……………………... 

Indirizzo sede amministrativa*......................……...........….......………...…….…..………….. n. …………………… 

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

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

* Compilare solo se diversa da quella legale 

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……………………………….                                        Timbro e 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


 
PRIVACY POLICY – INFORMATIVA ASSOCIATO 

 
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR - Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato  
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) siamo a fornirLe le dovute informazioni in 
ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 
protezione dei dati personali).  
 
Titolare del trattamento 
AITA – Associazione Italiana Tecnologie Additive, con sede legale in Viale Fulvio Testi 128, Cinisello Balsamo (MI), nella persona del Presidente, legale 
Rappresentante pro tempore, e-mail info@aita3d.it. 
  
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero 
di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) 
I dati personali che verranno trattati per le finalità sotto indicata sono nello specifico i Suoi dati anagrafici e i Suoi dati di contatto (es. numero di telefono, indirizzo 
mail), oltre alla sua immagine (in base a preventivo consenso da Lei prestato). 
 

 
Finalità del trattamento 

 

 
Base giuridica 

 
Periodo conservazione dati 

 
 

A) Gestione della Sua domanda di iscrizione ad 
AITA e attività (incluse quelle amministrativo 

contabili) correlate 
 

 
 

 
Legittimo interesse 

art. 6, comma 1 lett. b) GDPR e considerando 
47 GDPR 

 
Obbligo di legge 

art. 6, comma 1 lett. c) GDPR 

 
 
Per tutta la durata del vincolo associativo – 10 
anni dalla cessazione del vincolo associativo 

 

B) Attività informativa a mezzo mail (es. invio di 

bollettini trimestrali sulle attività 

dell’associazione) e di comunicazione 

istituzionale (es. convocazione assemblea) 

 

 
 

Legittimo interesse 
art. 6, comma 1 lett. f) e considerando 47 

GDPR 
 

 
 
Per tutta la durata del vincolo associativo o fino 

a opposizione (se antecedente) 

 

C) Diffusione della Sua immagine e/o dati 

anagrafici/di contatto sul sito web di AITA 

 
Consenso 

art. 6, comma 1 lett. a) GDPR 
 

 
 

Fino a revoca del consenso 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali forniti potranno essere comunicati a soggetti esterni contrattualmente legati ad AITA al fine di ottemperare alle finalità sopra indicate tra cui:  
- società del Gruppo a cui appartiene il Titolare del Trattamento; 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione;  
- Studi o società, nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; 
- soggetti coinvolti nella gestione delle attività associative e nella programmazione;  
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 
I soggetti appartenenti alle predette categorie svolgono la funzione di responsabile del Trattamento, ex art. 28 GDPR, oppure operano in Totale autonomia come 
distinti titolari del Trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede legale di AITA. 
 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in paesi all’esterno dell’Unione Europea.  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati per le finalità A) e B) è necessario per gestire la Sua iscrizione all’associazione e per ricevere, in quanto socio, comunicazioni istituzionali 
e informative da parte del Titolare del Trattamento. 
L'eventuale rifiuto del conferimento comporta l’impossibilità di perfezionare la Sua domanda di iscrizione e di ricevere le predette comunicazioni istituzionali e 
informative. 
Il Suo consenso al trattamento per la finalità di cui al punto C) (diffusione della Sua immagine e/o dati anagrafici/di contatto sul sito web del Titolare) è facoltativo 
e il diniego non comporterà alcuna conseguenza per il perfezionamento della Sua iscrizione.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo 
info@aita3d.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, hai il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato 
Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante Italiano per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) e, con riferimento all’art. 6 
paragrafo 1, lettera a) (consenso) hai il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 
consenso prima della revoca. Nei casi previsti, Lei ha inoltre il diritto alla portabilità dei Suoi dati ai sensi dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.  
 
Data di aggiornamento: settembre 2019 
 
 
 

*** **** **** 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6 REG. UE 2016/679 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________  
 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui sopra per le finalità A) e B)  
 

E 
  
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati personali per la finalità indicata nell’informativa al punto C) (diffusione immagine e/o dati anagrafici 
di contatto sul sito web di AITA) 
 
Luogo e data _________________     
 
FIRMA per consenso al trattamento dati punto C) __________________________________ 
 

 

http://www.garanteprivacy.it/

