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MODULO DI ADESIONE 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

C.F. / P. IVA 
 

SEDE LEGALE 
 

TELEFONO 
 

MAIL 
 

P.E.C. 
 

CODICE UNIVOCO 
 

SITO WEB 
 

REFERENTE ANAFE 
 

NUMERO 
DIPENDENTI/ 
COLLABORATORI 

 

 
 

L’inoltro del presente modulo sottoscritto e timbrato dall’azienda deve essere preceduto dalla previa 
comunicazione - da inoltrare all’indirizzo mail segretario.generale@anafeconfindustria.it - della volontà di 
associarsi. 
 
L’ammontare della quota associativa valevole per l’anno corrente è fissato nella misura e con le modalità di 
rimessa determinate dall’Assemblea dell’associazione, come da separata informativa al futuro aderente. 
 
A mezzo della sottoscrizione del presente modulo il richiedente dichiara espressamente di conoscere, di 
accettare e di rispettare il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione ANAFE - 
Confindustria. 
 

(luogo e data) (timbro e sottoscrizione l.r.p.t.) 
 
 
 
 
 

A conferma dell’adesione Vi preghiamo di inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti al seguente indirizzo 
mail: segretario.generale@anafeconfindustria.it 



 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(REGOLAMENTO 2016/679/EU - D.LGS. 196/2003) 

 
1) Titolare del trattamento dei dati dell’aderente all’associazione (d’ora in avanti solo Socio) è ANAFE - 
Confindustria -  Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico, con sede in Roma, via di Santa Maria in Via, 
n. 12 c.f. 97787450580, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore; 
 
2) i dati sono raccolti per finalità di costituzione, esecuzione, modifica e estinzione del contratto di associazione nel 
suo complesso, ivi includendo l’attività di informazione ai soci sulle iniziative dell’associazione; i dati sono altresì 
raccolti e trattati al fine di reperire opportunità commerciali e/o di servizi per i Soci a costi agevolati, nonché per 
fornire ai Soci stessi ogni più ampia informativa in proposito. 
 
3) Il trattamento dei dati trova il proprio fondamento per parte nel contratto associativo e per parte nel consenso 
espresso dal singolo associato; la comunicazione e il trattamento dei dati raccolti sono necessari ai fini 
dell’instaurazione del rapporto associativo (che, in mancanza, non potrebbe essere instaurato) e si presumono 
autorizzati a tal fine con la presentazione dell’istanza di adesione ad ANAFE; non sono invece contrattualmente 
necessari con riferimento al reperimento offerta ai Soci di attività commerciali (anche agevolate), fine in relazione al 
quale l’aderente concede o meno autorizzazione con espressione di consenso in fase di sottoscrizione del presente 
modulo; 
 
4) ad ogni fine di legge, i dati raccolti possono essere trasmessi dal Titolare a soggetti terzi, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, consulenti esterni e/o professionisti che svolgono attività di consulenza e/o 
supporto legale all’associazione, enti pubblici, anche dotati di autonomia, enti a partecipazione pubblica (quali, a 
titolo esemplificativo, Università, Enti o Organismi di ricerca, Autorità Garanti); la trasmissione avverrà solo ed 
esclusivamente in ragione di necessità correlate al rapporto di associazione, alla sua esecuzione e gestione; 
 
5) il trattamento dei dati raccolti è effettuato utilizzando procedure materiali e di gestione a salvaguardia dei 
medesimi, che garantiscono la protezione delle informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o 
divulgazioni non autorizzate; 
 
6) ove i dati raccolti subiscano modifiche o siano errati, l’associato ha il dovere e il diritto di chiederne la rettifica e/o 
modifica;  
 
7) i dati acquisiti saranno conservati per l’intera durata del rapporto di associazione e, successivamente, per il tempo 
richiesto dalla legge in relazione a potenziali controlli degli organi ispettivi nazionali (indicativamente 10 anni); 
 
8) l’associato ha diritto di proporre reclamo, per il caso di utilizzo illegittimo dei propri dati, all’Autorità Garante per 
la Privacy; 
 
9) nel corso dell’esecuzione del rapporto di associazione, potranno essere richiesti all’associato ulteriori dati necessari 
per lo svolgimento proficuo del rapporto medesimo (dati bancari per l’effettuazione dei pagamenti, dati aziendali, 
ecc.) i quali saranno trattati alla stregua delle modalità elencate nel presente contratto e ai quali pure si riferisce, sin 
d’ora, la presente informativa. 
 
Tutti i diritti spettanti all’associato potranno essere esercitati mediante semplice richiesta scritta all’indirizzo postale 
della sede legale o all’indirizzo mail segretario.generale@anafeconfindustria.it 
 
Letta l’informativa che precede, ad ogni fine di legge: 
 
◻ esprimo il consenso 
 
◻ NON esprimo il consenso 
 
al trattamento dei dati per le finalità indicate dagli art. 2 e 3. 
 
 
Luogo__________________ Data ____________ Firma dell’aderente _____________________________ 
 
 
 


