Scheda di Iscrizione
al Gruppo Giovani Imprenditori

Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria Vicenza
Piazza Castello, 3
36100 Vicenza

Possono chiedere l’iscrizione al Gruppo gli imprenditori, i ﬁgli ed i dirigenti industriali, di età compresa fra i 18 e
40 anni, che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte a Confindustria Vicenza. Per i
dirigenti è necessario che il titolare o il legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata
dell’azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall’interessato. La domanda può essere fatta in qualsiasi
periodo dell’anno e sulla sua accettazione decide il Consiglio. La quota di iscrizione, stabilita ogni anno
dall’Assemblea dei soci è, oggi, di 150.00 Euro.

NOME E COGNOME'$7$',1$6&,7$
CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA
TITOLO DI STUDIO GIÀ ACQUISITO
EVENTUALE CORSO DI STUDI IN ATTO
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA
SETTORE DI ATTIVITÀ
TITOLO IN BASE AL QUALE DI DESIDERA L’ISCRIZIONE
(titolare, contitolare, ﬁglio di titolare, dirigente)
MANSIONE SVOLTA NELL’AZIENDA
INDIRIZZO AL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LA CORRISPONDENZA

TELEFONO

FAX

CELLULARE

E-MAIL

MI ISCRIVO AL GRUPPO GIOVANI SU SEGNALAZIONE DI:

DATA

FIRMA

I dati forniti verranno trattati nel pieno rispetto del codice della privacy (d.lgs. 196/2003) secondo quanto indicato nell’informativa allegata.

La domanda deve essere spedita al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza
Piazza Castello 3 - 36100 Vicenza, o inviata via fax al nr. 0444 526155.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Privacy)
I dati personali del socio (tra i quali quelli anagrafici, fiscali, recapiti telefonici e di posta elettronica) acquisiti
direttamente e/o tramite terzi dal Gruppo Giovani Imprenditori di Vicenza, articolazione organizzativa di
Confindustria Vicenza con sede in Piazza Castello 3, vengono trattati in forma cartacea, informatica,
telematica, nell’ambito del vincolo associativo per il perseguimento delle finalità ed attività statutarie e
regolamentari, oltre che per esigenze di legge e per i relativi adempimenti fiscali e contabili.
I dati, anche quando non è obbligatorio fornirli, sono comunque necessari per il pieno perseguimento delle su
indicate finalità associative del Gruppo Giovani Imprenditori, come descritto nel regolamento del Gruppo stesso.
In conformità al Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, si ritiene pertanto doveroso informarvi che tutte le
informazioni già acquisite, anche verbalmente, o che verranno raccolte nell'ambito delle attività istituzionali e
di servizi svolti dalla presidenza e dagli uffici di segreteria dell’articolazione organizzativa Gruppo Giovani di
Confindustria Vicenza vengono trattate (e quindi, tra l'altro, elaborate, selezionate, estratte, interconnesse) sia
in forma cartacea che elettronico/telematica anche mediante comunicazione o diffusione sia in forma
aggregata che disaggregata, per esigenze di organizzazione dell’attività di formazione ed informazione, per
l’instaurazione di rapporti con enti, istituzioni e società ed in genere realtà socio-economiche e del mondo
dell’istruzione e della ricerca, per diffondere la cultura d'impresa con iniziative quali - ad esempio - la
realizzazione di pubblicazioni e di database, per sviluppare studi statistici e per quant'altro possa in ogni caso
essere utile, necessario e pertinente in relazione agli scopi statutari del Gruppo stesso e delle finalità sopra
indicate. I dati verranno comunicati anche all’interno del sistema confindustriale e nell’ambito
dell’organizzazione nazionale e locale dei Gruppi Giovani.
L’attività verrà svolta anche mediante la realizzazione di mailing list dei soci che potranno essere comunicate,
oltre che agli stessi soci, anche agli enti, istituzioni e società predette esclusivamente per il perseguimento
delle finalità indicate. Ove, occasionalmente, si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi statutari,
comunicare anche fuori dall’Unione europea i dati personali, il trasferimento verrà eseguito in conformità ai
criteri degli articoli da 44 a 48 de Regolamento UE.
I dati verranno trattati dal personale dipendente di Confindustria Vicenza o, per conto della stessa, dal
personale della società di servizi controllata I.P.I. srl.
I dati verranno conservati per il periodo necessario per perseguire le finalità statutarie in vigenza del rapporto
associativo e per la gestione amministrativa connessa; successivamente alla conclusione del vincolo
associativo in ragione dei termini prescrizionali previsti per atti e documenti.
Il Regolamento Ue conferisce all’interessato specifici diritti elencati agli articoli da 15 a 21, tra cui il diritto di
accesso, cancellazione, aggiornamento, rettifica, di opposizione; per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà
rivolgersi ai seguenti recapiti: privacy-aiv@confindustria.vicenza.it - tel. 0444-232500.
Inoltre l’interessato ha il diritto di reclamo al Garante privacy.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO-Data Protection Officer) sono:
dpo-aiv@confindustria.vicenza.it - tel. 0444-232500.
Per ulteriori informazioni sul trattamento generale svolto da Confindustria Vicenza, si rinvia alla informativa
della stessa Confindustria Vicenza visionabile nella home page del sito www.confindustria.vicenza.it.
Si chiede, quindi, di restituire la dichiarazione, riportata sul retro, debitamente sottoscritta in originale dal socio
del Gruppo Giovani, quale consenso espresso a favore del Gruppo Giovani a conservare, trattare - in qualsiasi
modo - ed utilizzare tutti i dati anche particolari inerenti all’appartenenza al gruppo Giovani di Confidustria
Vicenza, già raccolti o che saranno acquisiti secondo quanto descritto nell’informativa. Nel rimanere a
disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi porgiamo i migliori saluti.
Vicenza, 9 gennaio 2019.

Spett.le

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
CONFINDUSTRIA VICENZA

Piazza Castello, 3
36100 Vicenza

Il sottoscritto _______________________________________ , nella sua qualità di Socio del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Vicenza, domiciliato per tutte le comunicazioni inerenti le attività del Gruppo
stesso in ________________________________ Via ____________________________________ ,
compiutamente informato secondo quanto dispone l'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e reso
edotto dei diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE, consente espressamente che tutti i dati
personali acquisiti o che saranno in futuro raccolte per le stesse finalità indicate nella informativa siano
trattati dall’ente, anche con riguardo al dato particolare dato dall’appartenenza al Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Vicenza

Data __________________

Firma _________________________________

