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bra.it

D
DOMAND
DA AMM
MISSIONEE PERSON
NA FISICA
A
NOME E COGNOME:
C
INDIRIZZO
O:
C.A.P.:

CIT
TTA’:

PROVINCCIA:

TELEFONO
O:

FA
AX:

MOBILE :

C.F./P. IVA
A:

WEB:

EMAIL:

DATA DI NASCITA:
N

LU
UOGO:

NAZIONA
ALITA’:

TIPO DOC
CUMENTO:

NU
UMERO:

VALIDITA
A’:

PROFESSIONE:

NAZIONE:

DAL:

VISTO PER
RMANENTE:
SI  NO
O

ISCRIT
TTO A.I.R.E.:
SI  NO 

Chiede
e: di esseree ammesso in
i qualità di socio:
 ORD
DINARIO

 SOSTEN
NITORE

 COLLA
ABORATORE

 ONORRARIO

(INCARICH
HI SPECIALI)

di ASSOIB
BRA alle con
ndizioni prevviste dallo Sttatuto che ddichiara di co
onoscere e di
d accettare.. In merito all’impegno
a
assunto è
consapevvole che: ‐ l’’adesione haa validità annuale e nonn è quindi frazionabile e si intende ttacitamente rinnovata di
d anno in
anno; ‐ l’eventuale rrevoca, espliicitamente formulata, haa effetto daal 1º gennaio
o dell’anno ssuccessivo a condizione che essa
onsente, ai fiini della leggge 31 dicemb
bre 1996 n. 675 in mateeria della tutela delle perrsone e di
pervengaa entro il 31 agosto; ‐ Co
altri sogggetti rispetto al trattamen
nto dei dati personali,
p
l’uuso degli stesssi per tutte le finalità prreviste dallo statuto ASSO
OIBRA.

R
NTE
FIRMA DEL RICHIEDEN

__
__________
__________
__________
_________
____

Uffici di rappresenta
r
nza:

LUOGO E DATA

____
__________
_____

_____/____//________

ASSSOIBRA | Asssociazione Ittaliani in Brasile
Brasile Forta
aleza |Rio dee Janeiro | Belém
Italia Berggamo
www..assoibra.it | segreteria.iitalia@assoib
bra.it | CNPJ 04.811.267/00001‐10
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bra.it

Diichiarazione
In osservanza alle norme dello Statuto dell’Asssociazione,

il sottoscritto/a
________
________________________________
______________________
___________
_____

Dichiara di non averee a proprio caarico precedenti penali o carichi pendenti per i re
eati di cui all a direttiva co
onfederale del
d 12
p
settembrre 1992 e preecisamente per:




reati
r
contro la Pubblica Amministrazi
A
one e l’amm
ministrazione della Giustizzia;
reati
r
contro l’ordine econ
nomico, la co
oncorrenza, lla proprietà ed il possessso;
reati
r
per parttecipazione, collaborazio
one, favoregggiamento di organizzazio
oni di tipo maalavitoso o aventi lo scop
po di
eversione
e
dell’ordine dem
mocratico. Dichiara altressì di non essere destinatario di avvisii di garanzia per i reati medesimi.
m

Fortaleza CE/Brasil,
C
__
______/__________/____
_____

Firma

DA INVIATEE DEBITAMENTE COMPILLATA E FIRMA
ATA A : segre
eteria.italia@
@assoibra.it

Uffici di rappresenta
r
nza:

ASSSOIBRA | Asssociazione Ittaliani in Brasile
Brasile Forta
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Italia Berggamo
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Informaativa dell’interessato
Decreto Leegislativo n.196
6/03 “Tutella delle
d
persone e di altri soggettti rispetto al trattamento di ddati personali”
A complettamento di quanto già indicato
o nella scheda ddi adesione, la informiamo, ai sensi dell’art.110 della legge 675/96 che i
suoi dati saranno trattati nell’ambito della banca daati informatica e cartacea di Assoibra, di qqui in avanti denominata
d
Associazio
one nel rispetto
o di quanto stab
bilito nella sudddetta legge.
Inoltre
le
precisiam
mo
che:
1.
1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Finalità deel trattamento
Il trattameento a cui saran
nno sottoposti i dati personali e sensibili (in quanto
q
idonei a rivelare l’appaartenenza ad un
na
Associazio
one di rappresentanza di impre
esa e professionnale) acquisiti richiesti
r
anche attraverso succcessivi aggiorna
amenti
dalla data di adesione all’Associazione ha
h le seguenti fiinalità:
he a livello naziionale;
rilevazionee del grado di rappresentativittà dell’Associazzione sia a livello territoriale ch
riscossion
ne dei contributti associativi;
formazione dell’indirizzarrio dell’Associazione per l’invioo delle comunicazioni agli asso
ociati;
convocazio
one degli Organ
ni associativi;
I dati sono
o altresì necessaari per lo svolgiimento delle finnalità associativve di assistenza e rappresenta nza, gestiti dire
ettamente
o per il traamite di strutture convenziona
ate, e in particoolare per l’attiviità di:
informazio
one e assistenzaa in materia leggislativa, amminnistrativa, fiscale, finanziaria, contabile:
c
informazio
one ed assisten
nza in materia di gestione del ppersonale, di ap
pplicazione dei contratti colletttivi di lavoro, fo
ormazione;
profession
nale tecnica e siindacale degli operatori
o
assocciati:
informazio
one e assistenzaa nell’espletam
mento di attivitàà inerenti praticche assicurative
e, previdenziali e pensionistich
he;
fornitura d
di servizi di tipo
o finanziario e di
d ogni altro serrvizio utile al miigliore espletam
mento dell’attivvità imprenditoriale;
informazio
one attraverso mezzi di stamp
pa o telematici;
rappresen
ntanza presso Enti, Organismi e Commissioni..

2.
2

Modalità d
del trattamentto
Il trattameento dei dati veerrà eseguito sia
a attraverso strrumenti informatici sia attrave
erso la raccolta dei documenti in
tradizionali fascicoli, scheede e archivi cartacei, con logiiche strettamen
nte correlate alle finalità indicaate e, comunqu
ue, in
modo da ggarantire la sicu
urezza e la riserrvatezza dei datti stessi in ottem
mperanza a qua
anto previsto ddall’art. 15 della
a legge
675/96 e d
dal DPR 318/99
9.

3.
3

Conferimeento e Natura dei
d Dati
Il conferim
mento dei dati è necessario per l’instaurazionne e la prosecuzzione del rapporto associativo . Un eventuale,, anche
parziale no
on conferimentto dei dati, potrrebbe comporttare l’impossibilità da parte de
ell’Associazionee di continuare a svolgere
le proprie attività statutaarie nonché di fornire quei servvizi per i quali l’acquisizione dei dati costituissce presupposto
d altri dati racccolti presso
indispensaabile per l’effettuazione delle prestazioni. I daati potranno esssere integrati da
Amministrrazioni e archivi pubblici. Ai fin
ni del corrente ttrattamento de
ei dati è, comun
nque, necessariio he l’interessa
ato
comunichii tempestivameente le eventua
ali variazioni de i dati forniti.

4.
4

Comunicazione dei Dati
Ai fini dell’’effettuazione del
d trattamento
o, i dati raccoltii potranno esse
ere comunicati anche a soggettti economici pu
ubblici e
privati chee forniscono serrvizi strumentali e di supportoo all’attività dell’Associazione o in esecuzionee di operazioni e/o
e servizi
richiesti, p
per il perseguim
mento delle proprie finalità isti tuzionali e stattutarie.

5.
5

Diritti delll’Interessato
L’interessaato può esercitaare in relazione
e al trattamentoo dei dati i dirittti di cui all’art.1
13 della L. 675//96.

6.
6

Titolare deel Trattamento
o
Il titolare d
del trattamento
o è Brazil Planet con sede in M
Milano, nella persona del legale
e rappresentannte protempore
e.

Fortaleza CE/Brasil, ________/________
__/________

Firma _____
__________________________
___

DA INVIAR
RE DEBITAMEN
NTE COMPILATA
A E FIRMATA A : segreteria@ brazilplanet.it

Uffici di rappresenta
r
nza:

ASSSOIBRA | Asssociazione Ittaliani in Brasile
Brasile Forta
aleza |Rio dee Janeiro | Belém
Italia Berggamo
www..assoibra.it | segreteria.iitalia@assoib
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QUOTTE ASSOCIIATIVE
A
Anno 2017
SOCI OR
RDINARI:




Associazione
A
di categoriaa: € 500,00
Camere
C
di Co
ommercio itaaliane o estere: € 150,00
Imprese:
 Ditta indiividuale/Artigiano: € 250
0.00
 con capittale sociale fiino a 100.000 euro: € 50 0,00
 con capittale sociale da
d 100.001 a 500.000 eurro: € 1.500,0
00
 con capittale sociale oltre
o
i 500.00
00 euro: € 2.0000,00
 Privati/Prrofessionisti: € 250,00

SOCI SOSSTENITORI:
€ 3.000

Il pagame
ento della qu
uota associattiva va effetttuato mediannte bonifico bancario sul conto correente dedicato
o che potetee evincere
in sul sito
o e che comu
unque vi verrrà comunicatto successivaamente alla presentazion
ne della dom
manda di amm
missione.
A pagamento ricevuto, si provved
derà ad emetttere regolarre quietanza ed all’invio delle tesseraa associativa, che è stretttamente
e.
personale

Distinti saaluti,

Fortalezaa, Dicembre 22016

Il segre
etario genera
ale
Caro
olina Coelho

Uffici di rappresenta
r
nza:

ASSSOIBRA | Asssociazione Ittaliani in Brasile
Brasile Forta
aleza |Rio dee Janeiro | Belém
Italia Berggamo
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