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SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCIO AIPEC 

Il sottoscritto chiede l'ammissione all'associazione A.I.P.E.C. (Associazione Italiana Imprenditori per 
un'Economia di Comunione). Con la sottoscrizione della presente si impegna sin d'ora ad osservare le norme 
dello Statuto e del Codice Etico, a rispettare le deliberazioni assunte degli Organi Statutari, a contribuire 
lealmente e senza riserve all'attuazione degli scopi e delle finalità dell'Associazione. Si impegna altresì a 
versare i contributi associativi nella misura e secondo le modalità deliberate dagli organi statutari competenti. 
Prende atto che, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, la sua ammissione a Socio è subordinata al parere favorevole 
del Consiglio Direttivo.  

Ricordiamo che per le aziende e titolari di P. IVA (Socio Ordinario) sarà emessa la ricevuta della quota 
associativa, mentre per le persone fisiche (Socio Aderente) basterà conservare la copia del bonifico effettuato. 
Per chi si iscrive dopo il 01/09 oppure effettua il rinnovo dopo tale data, l'iscrizione resta valida per 16 mesi, 
fino al 31/12 dell'anno successivo al pagamento. 

Dettagli anagrafica socio AIPEC 

Nome *    Cognome * 

Ragione sociale 

indirizzo * 

CAP *   Città *       Provincia * 

Email *      Telefono * 

Codice fiscale/Partita Iva * 

Selezionare la tipologia di socio, in caso di persona fisica indicare la quota libera € ____________ 
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o Dichiaro di avere letto e compreso lo Statuto ed il Codice Etico dell'associazione, impegnandosi sin d'ora 
ad osservarne le norme e a rispettare le deliberazioni assunte degli Organi Statutari. 

o Mi impegno altresì a versare i contributi associativi nella misura e secondo le modalità deliberate dagli 
organi statutari competenti. 

o Prendo atto che, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, la ammissione a socio è subordinata al versamento 
della quota associativa e al parere favorevole del Consiglio Direttivo che si intenderà rilasciato nel caso di 
mancata ricezione entro 30 giorni di un diniego scritto. 

o Sono consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 4, dello Statuto, al Consiglio Direttivo, di 
concerto con il Comitato dei Garanti, è riservato il potere di effettuare controlli circa la sussistenza dei 
requisiti previsti per l'ammissione, nonché la conformità dello statuto dell’impresa richiedente l’ammissione 
a quello dell’Associazione e ai principi e valori formanti il Codice Etico, nonché l’effettivo perseguimento 
degli scopi associativi. 

Città e data______________________________ 

Firma_____________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, il Socio, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
e del D.lgs. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati, presta il suo consenso espresso ed informato a che i dati 
che lo riguardano saranno oggetto a tutte le operazioni di trattamento previste dalle vigenti normative. 

Si rende noto che: 

− il Titolare del trattamento dei dati è l'associazione A.I.P.E.C. (Associazione Italiana Imprenditori per 
un'Economia di Comunione) in persona del Presidente pro-tempore, c.f. e P.IVA 94221490488, c/o Polo 
Lionello Bonfanti – Località Burchio, cap.50063, Figline e Incisa Valdarno (FI), Tel. 055. 0777144, Email: 
segreteria@aipec.it, PEC: aipec@pec.it; 

− sarà cura del Titolare medesimo provvedere tempestivamente alla comunicazione di eventuali variazioni 
in merito, mediante apposito atto scritto pubblicato sul sito dell’associazione; 

− i dati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
− il trattamento riguarda i dati forniti nel presente documento e le immagini (fotografie e video) acquisite nel 

corso degli eventi organizzati dall’associazione; 
− il conferimento dei dati è necessario per le seguenti finalità: iscrizione e partecipazione all’associazione, 

censimento soci, adempimenti degli obblighi legali e contabili/fiscali, comunicazione e aggiornamento sulle 
attività culturali svolte dall’associazione, pubblicazione/divulgazione delle immagini dei soci sul sito 
internet e canali social dell’associazione;  

− i dati personali richiesti nel presente modulo sono obbligatorie e l’eventuale rifiuto comporta impossibilità 
di dare esecuzione all’iscrizione all’associazione. Si sottolinea invece che i dati personali acquisiti in 
occasione degli eventi sono facoltativi e il mancato consenso non permetterà l'utilizzo delle immagini e/o 
delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate; 

− il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate 
all’art. 4 del Regolamento Europeo 679/2016: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, consultazione, adattamento, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati; 

− le operazioni possono essere svolte con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici o telematici; 
− per l’espletamento delle finalità indicate, i dati comunicati e dal Titolare raccolti, ivi compresa ogni 

eventuale variazione, potranno essere comunicati ai collaboratori autorizzati dall’associazione, al solo 
personale autorizzato dal Titolare del trattamento e ai Responsabili esterni del trattamento designati; 

− nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) 
potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet, 
sui canali social (es. Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) dell’Associazione A.I.P.E.C. su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione; 
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− i dati personali verranno conservati dal Titolare e saranno trattati secondo le previsioni di legge di cui 
all’art. 5 co. 1 del Regolamento, e comunque adoperando le più idonee misure di sicurezza volte a 
tutelarne la riservatezza – fino alla revoca della Sua iscrizione come Socio, e comunque per un tempo non 
superiore alle previsioni normative; 

− i dati personali non saranno trasferiti verso Paesi terzi (extra UE) ma saranno comunicati esclusivamente 
all’interno dell’area riservata del sito al solo fine di permettere la conoscibilità dei soci iscritti, delle relative 
attività professionali e/o commerciali e la realizzazione di un’economia di comunione attraverso 
l’interazione tra i medesimi soci. 

− in relazione al trattamento dei propri dati personali, può esercitare i diritti di cui agli art.15 -22 del   suddetto 
Regolamento: chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica e/o la cancellazione dei dati personali, la 
limitazione del trattamento, la portabilità dei dati; opporsi al trattamento dei dati personali raccolti ed 
eventualmente proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Tali diritti possono essere esercitati - qualora di competenza del Titolare - per tramite di raccomandata a/r da 
indirizzare presso la sede legale del Titolare -sopra meglio individuata- o a mezzo di comunicazione email/PEC 
agli indirizzi indicati.  

In fede  

Cordiali Saluti 

Con la sottoscrizione della presente scheda associativa dichiaro di aver ricevuto un’esauriente informativa in 
merito al trattamento dei propri dati personali da parte del Titolare. 

 

Città e data______________________________ 

Firma______________________________ 

Dichiaro esplicito consenso alla comunicazione dei dati indicati sul presente modulo per le finalità sopra 
esposte all’interno dell’area riservata del sito dell’associazione o nel circuito della medesima. 

 

Città e data______________________________ 

Firma______________________________ 

Dichiaro di voler ricevere, all'indirizzo indicato, la newsletter dell'associazione e ogni informazione inerente 
attività ed eventi dell'AIPEC e di informazioni connesse con gli scopi associativi anche poste in essere da terzi. 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole di poter negare tale autorizzazione in qualsiasi momento mediante 
l'invio di una mail all'indirizzo segreteria@aipec.it. 

 

Città e data______________________________ 

Firma______________________________ 

Autorizzo l'associazione A.I.P.E.C., nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, la pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma dei miei dati personali (immagini e riprese audiovisive). 

 

Città e data____________________________                                    Firma____________________________ 

 


