
 
Spett.le AICE
Associazione Italiana Critica Enogastronomica

 
DATI ANAGRAFICI*  

Il/La signor/a ________________________________________
C.F__________________________

nato/a a_______________________________________________________ il ________________

residente in_____________________________________________ cap. ____________ prov. (_ _)

via _________________________________________________________________ n°__________

carta d'identità/passaporto rilasciato da ___________________________ n° _________________

cell_________________________________e-mail_______________________________________

*da compilare anche per i rappresentanti di un’azienda

DATI ANAGRAFICI AZIENDALI

Nome e ragione sociale _______________________________ C.F./ P.IVA ____________________

Città __________________________________________________ cap.____________ prov.
(____)

via__________________________________________________________________
n°__________

e-mail__________________________________ pec:
_____________________________________

Rappresentata da _________________________________________________________________

Sottopongo la richiesta di ammissione all’ Associazione AICE in qualità di (barrare la scelta):

€ Socio ordinario     € 30,00 anno

€ Socio sostenitore    € 250,00 anno

€ Socio benemerito   €1.000,00 anno o donazione non inferiore a € 5.000,00

Dichiaro a tal fine di conoscere, accettare lo statuto associativo e condividerne i fini istituzionali; di
impegnarsi a rispettarne le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi
validamente costituiti.

Data e luogo ______________________________Firma______________________________  

 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del regolamento UE n_ 679/2016)

 
Gentile Associato,
I suoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal
D.Lgs 196/2003 così come adeguato dal D.Lgs.101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento dei suoi dati
personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di AICE. L’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di
partecipare alle attività dell’Associazione. Una volta tesserato, sarà soggetto ad obblighi di legge e regolamentari nazionali ai
quali non potrà sottrarsi.

 



Il trattamento dei suoi dati personali è svolto da AICE e dalle persone autorizzate dall’Associazione stessa esclusivamente ai
fini delle attività sociali.

 
AICE tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui
sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici.

 
In ogni momento potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che
la riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrà, in qualsiasi
momento, esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@criticaenogastronomica.com

 
 
Data e luogo __________________________________________Firma__________________________________________  

Dichiara  di acconsentire che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da
questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

  Si No

Data e luogo __________________________________________ Firma __________________________________________  

 
Dichiara inoltre di aver ricevuta l'informativa sull'utilizzo dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679,
nonché di acconsentire al trattamento degli stessi secondo le finalità di cui al rapporto associativo.

 
Si No

Data e luogo __________________________________________ Firma __________________________________________  

 
Previo suo consenso, possiamo inviarle informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le
quali AICE ha rapporti di natura contrattuale. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un eventuale
rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. Potrà revocare in ogni momento il tuo consenso alla
comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione.

Il sottoscritto presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze
con le quali AICE ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n.
679/2016 e dal D.L. 196/2003, cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.

Si No

Data e luogo __________________________________________ Firma __________________________________________  

 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CRITICA ENOGASTRONOMICA

Via Angera 3, 20125 Milano (MI)
info@criticaenogastronomica.com

criticaenogastronomica@pec.it
C.F. 97868130150

  

 

  


