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DOMANDA DI ADESIONE 

 

RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA/C.F. _________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO Sede legale _____________________________________________________________________ 

Cap _______________Località _______________________________________Provincia________________ 

INDIRIZZO Sede Operativa __________________________________________________________________ 

Cap _______________Località _______________________________________Provincia ________________ 

TELEFONO ____________________________________________FAX _______________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

Sito Web ________________________________________________________________________________ 

N° Iscrizione R.E.A. _____________CCIAA di ____________________________________________________ 

LEGALI RAPPRESENTANTI___________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ 

NUMERO DIPENDENTI _____________DI CUI ________DIRIGENTI__________IMPIEGATI 

L’AZIENDA SOTTOSCRITTA CHIEDE: 

di aderire alla Associazione Spedimar – Associazione tra le Imprese di Spedizioni Marittime. 

A tal fine si comunica che è stata presa visione dello Statuto Spedimar e che l’Azienda ne accetta il contenuto 

e gli obblighi di competenza dell'Associato. L’Azienda sottoscritta si impegna perciò a rispettare le 

disposizione di detto Statuto e a versare i Contributi secondo quanto previsto dall’art. 18. 

SI ALLEGA COPIA VISURA CAMERALE AGGIORNATA 

Data__________________ 

TIMBRO AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

     _______________________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice 
della Privacy). 
Si segnala che la presente Informativa contiene anche le informazioni richieste ai sensi dell’art. 13 del nuovo Regolamento 
(UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

1. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati anagrafici e identificativi della società e dei suoi rappresentanti richiesti nella domanda di ammissione 
a socio, è da ritenersi obbligatorio; pertanto un eventuale rifiuto a conferirli comporta l’impossibilità della Vostra ammissione; 
il conferimento di eventuali ulteriori dati è facoltativo ed effettuato su base assolutamente libera e volontaria; tuttavia il 
mancato conferimento potrà compromettere o limitare la Vostra possibilità di beneficiare di tutti i servizi che l’Associazione 
mette a disposizione dei suoi associati. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati di cui sopra sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività strettamente funzionali alle esigenze 
associative di cui allo Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria del 16 giugno 1998, ivi comprese le attività da noi 
predisposte per la presa di contatto, l’acquisizione, la formalizzazione, la gestione ed il controllo del rapporto associativo, 
nonché per l’ottemperanza agli obblighi amministrativi, di legge o fiscali inerenti il rapporto stesso.  

 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza ed agli altri principi esplicitati nell’Art. 5 
del Regolamento UE 2016/679 e potrà essere effettuato sia con i mezzi cartacei, sia per il tramite di strumenti magnetici ed 
elettronici, in ogni caso idonei - per quanto di ragione e allo stato della tecnica - a garantirne l’integrità, la sicurezza e la 
riservatezza, anche mediante procedure automatizzate atte a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

4. TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 

Con la sola eccezione della Vostra appartenenza a questa e ad altre associazioni sindacali o di categoria, nessun altro dei Vostri 
dati oggetto di trattamento è riconducibile alle definizioni di “dato sensibile” o di “dato giudiziario”, di cui alle lettere d) ed e) 
dell’Art. 4 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ed agli Artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679; nell’eventualità di trasmissione da 
parte Vostra di tal genere di dati, sarà nostra cura cancellarli immediatamente, in mancanza di un esplicito Vostro consenso 
scritto. 

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Alcuni dati personali della Vostra società (ragione sociale, indirizzo delle sedi, recapiti telefonici, postali, email, URL del sito 
Internet, settore di attività), previa acquisizione di Vostro specifico consenso, potranno essere diffusi mediante pubblicazione 
nell’elenco soci sul sito internet della nostra Associazione, anche allo scopo di favorire eventuali contatti di natura commerciale 
con potenziali clienti; con le stesse modalità, tali dati potranno essere diffusi mediante redazione di un elenco soci formato 
cartaceo da utilizzare in occasione di manifestazioni esterne(fiere, esposizioni, congressi, ecc.) con lo scopo di aumentare la 
visibilità delle Aziende associate; ugualmente solo col Vostro specifico consenso, i suddetti dati personali potranno infine 
essere diffusi mediante pubblicazione su altri siti internet, notiziari, brochure, pubblicazioni e periodici, comunicati stampa, 
curati, pubblicati o fatti pubblicare da SPEDIMAR, nella Sua qualità di titolare del trattamento. 
 
Gli altri dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile 
forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione; questi ultimi potranno essere comunicati 
esclusivamente al nostro personale dipendente, ai collaboratori interni all’associazione ed ai nostri consulenti, nonché ai 
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie, ma solo dietro esplicita 
ed espressa richiesta in tal senso.  
 
Solo nei limiti strettamente necessari all’espletamento del loro incarico, tali dati potranno infine essere comunicati ai soggetti 

che debbano fornirci beni e/o eseguire su nostro incarico prestazioni di servizi nell’ambito dell’esecuzione dei rapporti 

contrattuali/associativi con voi in essere o per l’instaurazione di nuovi rapporti contrattuali/associativi (quali in particolare i 

soggetti terzi a vario titolo coinvolti da SPEDIMAR nella gestione del sito e nominati responsabili del trattamento – Internet 

Service Provider, gestori del sito web, manutentori dei sistemi informatici).  
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6. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

I Vostri dati personali potranno essere trasferiti in Paesi dell’Unione europea ed in paesi terzi, solo nell’ambito delle finalità e 
delle modalità sopra indicate e nel rispetto delle condizioni e dei principi stabiliti ai sensi degli artt. 44 e ss. del Regolamento 
UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Vostri dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate ed in relazione 
alla permanenza in essere del rapporto associativo. Successivamente, saranno soltanto conservati per il tempo stabilito dalle 
vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.  
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. f) del Regolamento UE 2016/679, si informa che tutti i dati raccolti NON saranno comunque 
oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

8. TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: 
SPEDIMAR – Associazione fra le Imprese di spedizione Marittime 
Via Strozzi, 1 – 57123 Livorno 
Tel: 0586-884561 – Fax: 0586-884268 
Mail: spedimar@associazione-spedimar.it 
Pec: spedimar@pec.associazione-spedimar.it 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento – ove nominati – è reperibile presso la sede indicata. 
I nostri dipendenti ed i nostri collaboratori interni sono stati nominati “incaricati del trattamento” sulla base dei ruoli e delle 
mansioni lavorative espletate. Pertanto, essi hanno diritto a conoscere e trattare i dati da Voi trasmessici, nei limiti delle loro 
competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal “Titolare del trattamento”. 

9. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del 
Regolamento, alle cui disposizioni interamente si rinvia, si informa il soggetto interessato al trattamento che:  
a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

Il Titolare del Trattamento 
Il Presidente pro-tempore di SPEDIMAR 

Associazione fra le imprese di Spedizioni Marittime  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________, 

Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

“preso atto delle informazioni sopra riportate e delle prerogative a me riconosciute, in virtù dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
UE 2016/679, come attualmente applicabili,  
presta il proprio consenso espresso al trattamento dei dati personali aziendali per le finalità e nelle modalità sopra indicate, ivi compresa la parte 
relativa alla comunicazione ed alla diffusione dei dati di cui ai punti n. 5 e n. 6, nei limiti tassativamente specificati nella presente informativa a me 
prestata”. 

Data Timbro Azienda e Firma _____________________________
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