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Domanda di ammissione (da restituire compilata)
Data
Con la presente inoltriamo la domanda di ammissione al Centromarca. Confermiamo di aver preso
visione dello Statuto, lo approviamo in ogni sua parte, ci impegniamo ad osservarlo scrupolosamente e,
una volta ammessi, a versare il contributo di ammissione e la quota annua nella misura determinata
dall’Assemblea.

Ragione Sociale
Indirizzo
C.F.

P. IVA

Telefono

Fax

http:

Dichiariamo di aver preso visione dell’Informativa Privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR) – riportata nell’ultima pagina – e di rilasciare il proprio libero consenso al
trattamento dei propri dati personali.

Timbro e firma
di un rappresentante legale della società
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Dati sull’azienda
Ragione sociale e forma giuridica
Sede sociale
Presidente
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Fatturato Italia dell’ultimo anno

n. dipendenti

Settori merceologici in cui opera

Principali marchi dell’azienda
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Delegato dell’azienda
presso il Centromarca (1)
(nome e qualifica)

telefono/fax/
e-mail
Corrispondente presso il Centromarca (2)
(nome e qualifica)
• per le Politiche Commerciali

telefono/fax
e-mail
• per le Politiche del Consumatore

telefono/fax
e-mail
• per gli Studi e Ricerche

telefono/fax
e-mail

(1) Il Delegato Aziendale deve essere Capo d’Azienda (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale); rappresenta
l’azienda presso l’associazione e riceve inviti a riunioni e documentazioni destinate ai vertici dell’impresa.
Il Delegato Aziendale, nel momento in cui comunica a Centromarca i dati dei Corrispondenti, si obbliga per ciò stesso a
fornire copia della Informativa sul trattamento dei dati personali, riportata nella pagina seguente.
(2) I Corrispondenti ricevono comunicazioni e inviti a riunioni di carattere specifico per le diverse funzioni aziendali; la
designazione di Corrispondenti, da parte delle aziende associate, è facoltativa, ma fortemente raccomandabile.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente Informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in
materia di protezione dei dati personali e riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che hanno o
avranno contatti con Centromarca per conto delle aziende associate a Centromarca.
I dati personali dei cosiddetti “Delegati presso Centromarca” e “Corrispondenti presso Centromarca”
delle aziende associate, oggetto di trattamento sono: nome, cognome, email, numero di telefono, numero
di telefono cellulare, fax.
Il “Delegato presso Centromarca” nel momento in cui comunica a Centromarca i dati dei
“Corrispondenti presso Centromarca” si obbliga per ciò stesso a fornire copia della presente
informativa ai “Corrispondenti presso Centromarca”.
I predetti dati verranno trattati da Centromarca per le finalità e per il perseguimento degli scopi previsti
dall’art. 1 dello Statuto dell’Associazione (testo completo su www.centromarca.it) e per l’invio di
comunicazioni comunque afferenti ai predetti scopi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
newsletter, inviti a convegni e workshop, resoconti di riunioni, documenti ufficiali adottati da e/o redatti
per conto di Centromarca).
Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento
Europeo sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR).
I dati saranno trattati ed elaborati in Italia.
Titolare del trattamento è “Centromarca - Centro di Studi e coordinamento tra Industrie di Beni di
Consumo” con sede in Via G. Serbelloni 5 - 20122 Milano (di seguito “Centromarca”).
All’interno di Centromarca, i dati potranno essere trattati da dipendenti della stessa, in funzione di
incaricati o responsabili del trattamento nei limiti di quanto sia strettamente necessario e, limitatamente
all’attività di invio delle comunicazioni sopra menzionate.
I dati potranno essere trattati da società esterne, appositamente nominate Responsabili Esterni da parte del
Titolare. I dati non verranno pubblicati né diffusi in altri modi. La lista completa dei responsabili del
trattamento dei dati personali sarà disponibile presso la sede di Centromarca.
Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l'ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei,
sia con l'ausilio di mezzi informatici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. E’ inoltre istituita apposita procedura
di Data Breach.
L’interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati
e di conoscerne il contenuto e l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, nonché la logica applicata
al trattamento dei suoi dati personali mediante strumenti elettronici, di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 17 del Regolamento UE 2016/679). Ai
sensi del medesimo articolo 17, altresì, l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Tali diritti potranno
essere esercitati mediante invio di semplice comunicazione scritta a Centromarca, con sede in Via G.
Serbelloni 5 - 20122 Milano ovvero al seguente indirizzo e-mail: privacy@centromarca.it.
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