DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA E INVIARE SCANSITA VIA MAIL A clusterbig@pec.it

Spett.

Associazione CTN Blue Italian Growth
c/o Stazione Zoologica Anthon Dorn
Villa Comunale, 80121 Napoli

Oggetto: Richiesta di ammissione all’Associazione in qualità di Associato

Il sotto indicato [ente/impresa ragione sociale__], con sede legale in [via/piazza, città, CAP, stato],

C.F./P.IVA n. …., nella persona del legale rappresentante [nome cognome] preso atto delle norme
contenute nell’Atto costitutivo e nello Statuto di codesta Associazione,
DICHIARA
- di accettare senza riserve l’Atto costitutivo e lo Statuto sociale;

- di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. l96/03 – “Legge sulla Privacy”
(Allegato A) e di acconsentire al trattamento dei dati forniti tramite la presente richiesta ed i

relativi allegati;

- di appartenere alla seguente tipologia (barrare una sola casella):
 Imprese (specificare)
�
�
�
�
�

Micro Impresa

Piccola Impresa
Media Impresa

Grande Impresa

Consorzio o rete di impresa

 Organismi di ricerca pubblici o privati

 Aggregazioni regionali e distretti tecnologici

 Altre organizzazioni pubbliche o private interessate all’attività dell’Associazione;
CHIEDE
di essere ammesso a fare parte dell’Associazione CTN BIG in qualità di Associato e nomina quale

proprio referente per l’Associazione: [nome cognome, e-mail, telefono].
[Luogo], [data]

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO A – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati personali da forniti, ovvero altrimenti
acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata l’attività dell’Associazione.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative.
Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni, l’Associazione CTN BIG, venga in
possesso di dati che la legge definisce come “sensibili. Per il loro trattamento la legge chiede una
specifica manifestazione di consenso.

I dati personali verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali
all’attività dell’Associazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati (protetti in ambienti il cui accesso

è sotto costante controllo) e può consentire in qualunque operazione o complesso di operazioni tra

quelle indicate all’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge (ad esempio: memorizzazione, gestione e
trasmissione degli stessi).

Occorre aggiungere che il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato, per conto
dell’Associazione, con le suddette modalità e con criteri di sicurezza e riservatezza equivalenti, da

società o da enti o consorzi terzi che forniscano specifici servizi elaborativi, nonché da organismi

(pubblici o privati) che svolgano attività complementari a quella del CTN BIG, ovvero necessari alla
esecuzione delle operazioni o dei servizi propri dell’Associazione a beneficio degli Associati.

I dati personali conferiti potranno essere trasmessi, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di

accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di norma secondaria, anche ai
soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività

statutaria. I soggetti predetti opereranno quali “titolari” di autonomi trattamenti, del tutto estranei
al trattamento effettuato dall’Associazione CTN BIG.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

