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Modulo di richiesta per adesione al Consorzio

Il/La Sottoscritto/a

Nato/a a                                              il

Domiciliato/a a         in via

Cod.Fiscale                      Nella sua qualità di:

dell’azienda denominata (ditta/marchio): 

Ragione sociale:

Esercente attività di:

P.Iva Cod.Fiscale (se diverso da P.Iva)

Con sede legale in via:

CAP                                 Comune di:                                                                                                                                                       Prov.:

Telefono:                        Cellulare:

Indirizzo PEC:                                     Codice SDI (se in possesso):

Email:

Sito internet:

Anno inizio attività:

Da compilare e restituire via email all’indirizzo: info@granmonferrato.it
allegando copia del bonifico effettuato.



granmonferrato.it

Forma legale dell’Azienda:

 Ͻ Ditta indivituale
 Ͻ SRL
 Ͻ SAS
 Ͻ SNC
 Ͻ Altro (specificare)

Num. Dipendenti: Conduzione famigliare:  Ͻ SI  Ͻ NO

Oggetto sociale e/o ambito attività:

Se struttura ricettiva, Num. posti letto:

Porge cortese richiesta
Al Consiglio di Amministrazione di aderire al “Consorzio Gran Monferrato” dichiarando di aver preso visione 

dello Statuto e di accettarne tutte le clausole e di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6.

Luogo e data: Timbro e firma:

IBAN PER VERSAMENTO
IT19L0306909606100000176749

 Ͻ  Quota Consortile 100 €

Founder
Contrassegnare con una X nella prima colonna il livello di partnership con cui si intende aderire.

 Ͻ  Founder BASE 300 € (+ iva 22%)

 Ͻ  Founder ADVANCED 700 € (+ iva 22%)

 Ͻ  Founder SILVER 1.500 € (+ iva 22%)

 Ͻ  Founder GOLD 2.500 € (+ iva 22%)

 Ͻ  Founder PLATINUM 5.000 € (+ iva 22%)

CAUSALE PER VERSAMENTO
Si prega di indicare nella causale del versamento la ragione sociale 
dell’attività e la tipologia di quota versata.
es. “Mario Rossi per Rossi SRL - quota consortile + quota founder base”
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del RE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

La presente viene resa per informare il soggetto a cui i dati si riferiscono in merito all’uso che ne viene e ne 
verrà fatto da Consorzio Gran Monferrato e chiedere preventivamente il consenso allo svolgimento delle 
operazioni di utilizzo.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente informativa si precisa che:
- Per “Trattamento” si intende ogni operazione concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, la comu-
nicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi forma di messa a disposizione, il raffronto o l’in-
terconnessione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali.
- il “Titolare” del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altro, determi-
na le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
- Per “Dati personali” si intendono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, 
definita “interessato”, direttamenteo indirettamente, con particolareriferimento ad un identificativo comeil 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più ele-
menti caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- Per “Dati particolari o c.d. sensibili” si intendono quelli da cui possono rilevare l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale dell’interessato.

2. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO - ART. 13 C. 1 lett. a) e b) GDPR n.679/2016

Titolare del trattamento dei dati è Consorzio Gran Monferrato con sede in Casale Monferrato in persona 
del Presidente pro tempore, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per 
conoscere l’elenco aggiornato di tutti i contitolari e i responsabili del trattamento dei dati.

3. NATURA, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Oltre a nome, cognome, dati societari, estremi documenti di riconoscimento e copia degli stessi, telefono, 
indirizzo email e altri dettagli di contatto, definiti dalla legge come dati personali di tipo comune, l’Ente trat-
terà tutti gli altri dati necessari per la gestione del rapporto tra consorzio e consorziato.
I dati verranno trattati solo laddove il trattamento sia necessario, ad esempio all’esecuzione degli obblighi 
contrattuali, di Statuto e degli eventuali emanandi Regolamenti, nonché in relazione ad obblighi di legge. 
Potranno inoltre essere trattate immagini raffiguranti i soggetti interessati al fine di pubblicazioni sul sito 
web o più in generale per l’esercizio dell’attività consortile.

4. TIPI DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN’EVENTUALE 
RIFIUTO DI RISPONDERE - ART. 13 C. 1 lett. e) e f) GDPR N.679/2016

- dati comuni: nominativi, dati anagrafici, titoli di studio, e quanto altro utile per la gestione del rapporto 
consortile; I dati personali in questione sono/saranno trattati su supporto informatico e/o su supporto car-
taceo con modalità atte a garantire la riservatezza e la protezione dei dati che si riferiscono al soggetto 
interessato e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
Si precisa che il trattamento NON contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profi-
lazione.
Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per il raggiungimento dello scopo consortile o per 
adempiere a specifici obblighi di legge e l’eventuale rifiuto o il mancato consenso all’esecuzione delle fasi 
di trattamento indicate nella presente comportano l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto 
contrattuale.

5. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – ART. 13 c. 1 lett. e) 
e f) GDPR 679/2016

Ai dati possono accedere i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2 quaterdecies del Codice della 
Privacy.
Ai dati potranno ulteriormente accedere quali titolari autonomi o responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR, 
professionisti e consulenti incaricati dal titolare, nonché collaboratori, e, in genere, tutti quei soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1), anche sotto 
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il profilo amministrativo e contabile come ad esempio: istituti di credito enti pubblici o privati con finalità 
assicurative, altri enti pubblici o privati, etc..
I dati potranno essere altresì comunicati all’esterno a persone esplicitamente indicate dall’interessato.
I dati non saranno diffusi o trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI UTILIZZATI PER STABILIRE TALE PERIODO - ART. 13 c. 2 lett. a) GDPR
679/2016

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO - ART. 13 c. 2 lett. b) e c) GDPR 679/2016 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 
2 undecies e 2 duodecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

L’interessato gode dei seguenti diritti:
- diritto di accesso ai dati personali
- diritto di rettifica
- nei casi previsti dalla legge il diritto alla cancellazione dei dati
- nei casi previsti dalla legge il diritto alla limitazione del trattamento dei dati
- nei casi previsti dalla legge il diritto alla portabilità dei dati
- nei casi previsti dalla legge il diritto di opporsi alle attività di trattamento
- in caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la 
liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.
L’interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento 
o del responsabile, se presente.
Ai sensi dell’art 2 terdecies i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse 
proprio, o agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli 
di protezione. Nei casi previsti dalla legge l’interessato può vietare l’esercizio anche solo di alcuni diritti 
in materia di protezione dei dati personali mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non 
equivoca, specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichia-
razione può essere revocata e comunque non può comportare effetti pregiudizievoli per l’esercizio di diritti 
patrimoniali derivanti dalla morte dell’interessato o di difesa da parte di terzi.
In proposito devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell’interessato previste dagli artt. 2 un-
decies e 2 duodecies del Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste in materia 
di: antiriciclaggio, sostegno alle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati finanziari e monetari, investi-
gazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whist-
leblower.
In relazione ad un trattamento che l’interessato ritenga non conforme alla normativa, l’interessato può 
proporre reclamo alla competente autorità di controllo che per l’Italia è il Garante per la protezione dei 
dati personali (art. 2bis Codice Privacy). In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante del-
lo Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Sono al corrente che i miei dati saranno trattati nel rispetto dell’informativa sul trattamento dei dati per-
sonali: 

 Ͻ A tal fine dichiaro di aver preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere 
i principi e le finalità del Consorzio. Mi impegno a versare la quota associativa annuale contestual-
mente all’invio del presente modulo; 

 Ͻ Ai sensi degli artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR, autorizzo il Consorzio Gran Monferrato all’invio 
di newsletter, comunicazioni anche con finalità commerciale, ricerche di mercato, statistiche e inda-
gini di marketing, al fine di migliorare il servizio di posizionamento della mia attività e delle mie offerte 
sul portale.

Luogo e data: Firma per presa visione:

Luogo e data: Firma per accettazione:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI E CD. SENSIBILI (ARTT. 9 E 10 DEL GDPR)


