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DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO  

Da inviare compilata a   CERIF 
                            Fax        02 72342712   

     E-mail  segreteria@cerif.it 
 

Ragione Sociale  

P. IVA C.F. 

Sede Legale: Indirizzo  

C.A.P. Città 

Telefono (centralino) Nr. Fax Nr. 

E-mail (generale) Sito web 

Sede Operativa: Indirizzo  
(da non compilare se corrisponde a Sede Legale) 
 

C.A.P. 

 
 

Città 

Telefono (centralino) Nr. Fax Nr. 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA ALL’ASSOCIAZIONE CERIF   

 

Designa quale suo Rappresentante in CERIF: 

Nome e Cognome Qualifica Aziendale 

Indirizzo  

C.A.P. Città 

Telefono Nr. Fax Nr. 

Cellulare  

E-mail   

Nome Assistente E-mail Assistente 

 Tel. Assistente 

 

Luogo e data   _______________________             FIRMA   ___________________________________ 
 
 
 
 
Dichiara inoltre di approvare integralmente lo statuto CERIF in vigore.  
 
In riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679, breviter GDPR, CERIF ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 5,6,7,13,14 del 
predetto regolamento, mediante consegna al Socio/Utente di informativa cartacea e raccolta del consenso informato che, dallo stesso 
sottoscritti, costituiscono parte integrante della presente domanda di associazione. 
 
 
 

Luogo e data _______________________________   Firma  ____________________________________ 

 

mailto:segreteria@cerif.it
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*** 

CONSENSO INFORMATO 

 

Io sottoscritto  

NOME E COGNOME 
_______________________________________________________________________ 

 

C. F. 
____________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 5, 6 (1, a), 7.9 (2, a) GDPR, dopo aver ricevuto la seguente informativa  

 

*** 

INFORMATIVA PRIVACY 

GDPR ARTT. 12, 13 (1), 14, 15-22, 34 

Caro Associato,  

questa informativa ti viene consegnata nel rispetto del Regolamento Europeo anche noto come GDPR 
(General Data Protection Regulation).  

Per qualsiasi approfondimento visita il sito ufficiale del Garante www.garanteprivacy.it 

 

CERIF Associazione Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia, Sede Legale Largo Agostino Gemelli, 1 - 
20123 Milano C.F. 97453600153, P. IVA 06183340964 in persona del legale rappresentante, di seguito 
semplicemente Associazione, definita dal GDPR “Titolare del Trattamento” (art. 4 (7) GDPR), ha il piacere 
di informare Te, “Interessato”, circa i tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali.  

 

I tuoi dati personali tra i quali:  

• Informazioni  
- di contatto quali il tuo nome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita ed e-mail; 
- finanziarie sulla tua carta di credito o debito o sul tuo conto corrente o altre informazioni bancarie 
 qualora scelga questi metodi di pagamento per i nostri prodotti o servizi; 
- relative alla tua posizione cliente quali date di addebiti o accrediti, o altre informazioni commerciali 
relativi ai nostri prodotti o servizi;  

• Informazioni relative a  
- credenziali (username e password), e suggerimenti o informazioni di sicurezza simili, utilizzati per 
l'autenticazione e l'accesso ai nostri prodotti o servizi; 
- dati derivanti dai cookies, web beacon e altre tecnologie simili oltre che cronologia di navigazione. 
 Per ulteriori dettagli consulta la nostra informativa sito internet e cookies.  

• Fotografie od immagini; 

 che la Associazione ha reperito: 

• dalla compilazione della tua domanda associativa 

• nel corso di eventi organizzati da CERIF  

verranno trattati dalla Associazione non solo in maniera lecita ma anche corretta e trasparente (art. 5 
GDPR) per le seguenti “finalità”: 

A. iscrizione alla Associazione e conseguente gestione amministrativa della posizione del 
singolo associato sia in forma cartacea che in forma telematica nonché disbrigo 
adempimenti previsti dalle leggi. Ad esempio, siamo tenuti a conservare il contratto e le 
fatture che ti riguardano, a inviarti comunicazioni istituzionali se ce lo chiedono Autorità 
pubbliche in caso di calamità e altri eventi eccezionali. Dobbiamo anche rispondere e 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.vodafone.it/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=62543#web-policy-privacy-e-cookies
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adempiere alle richieste dell’Autorità giudiziaria per fini di giustizia, e per la prevenzione e 
repressione dei reati; 

B. la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini o delle fotografie sul sito 
internet di CERIF, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di pubblicazione e 
diffusione, nonché la conservazione delle foto negli archivi informatici del Titolare del 
Trattamento; 

C. trasmissione di informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, 
mms, in ciò includendosi informazioni su iniziative sociali, culturali, solidaristiche organizzate 
da terzi oltre che informazioni sulla Associazione e sulla vita e le attività associative, 
effettuazione analisi statistiche, sondaggi d’opinione da parte del Titolare del Trattamento; 

D. comunicazione dei dati per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, 
posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche, sondaggi d’opinione da parte di 
terze parti 

in forza delle seguenti “basi giuridiche” (art. 13(2.e) GDPR) vale a dire, le ragioni per le quali il trattamento 
è consentito – precisando quali trattamenti sono necessari e quali dipendono da una tua scelta:  

• I trattamenti descritti al punto A) sono necessari per formare ed eseguire il contratto e per adempiere 
ai connessi obblighi di legge, le basi giuridiche sono quindi il contratto e l’obbligo di legge (ART. 6 
(b) (c) GDPR). 
L’acquisizione dei dati per le finalità indicate al punto A) è dunque necessaria e costituisce un 
requisito essenziale per la conclusione e l’esecuzione del contratto, in mancanza del quale non 
sarebbe possibile associarti; 

• I trattamenti descritti ai punti B), C) e D), dipendono invece dal tuo consenso ed interesse verso le 
iniziative che sono legate a queste finalità, la base giuridica è quindi il consenso (ART. 6 (a) 
GDPR).  
In ogni momento potrai decidere se dare o revocare ogni singolo consenso. Questi trattamenti non 
sono necessari per la conclusione del contratto ma in mancanza non potremo assicurarti una 
maggiore informazione sulla Associazione, sulla vita associativa, su iniziative sociali, culturali, 
solidaristiche organizzate da terzi che crediamo possano interessarti. In ogni caso non sussistono 
conseguenze in caso di un tuo rifiuto o della revoca del consenso prestato (ovviamente le attività 
svolte prima della revoca del consenso si ritengono valide e lecite). 

L’Associazione ti informa che:  
1) i tuoi dati non verranno trasferiti all’estero in un paese NON EEA; 
2) i tuoi dati non saranno oggetto di un trattamento automatizzato né di profilazione; 
3) i tuoi dati potranno essere portati a conoscenza, a seconda del trattamento, dei seguenti destinatari - 

dipendenti o collaboratori della Associazione- ed appartenenti alle categorie: 
- degli addetti amministrativi; 
- degli addetti commerciali; 
- degli addetti legali; 
- degli addetti contabili; 
 -degli amministratori di sistemi informatici, 

 i quali, operando sotto la diretta autorità di quest’ultima, sono referenti (ARTT. 28 e 29 GDPR) e 
 ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative; 

4) per esercitare i tuoi diritti di Interessato previsti dal GDPR, puoi contattare la Associazione nei 
seguenti modi: 

via racc. A/R: CERIF Associazione Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia, Largo Agostino 
Gemelli 1 20123 Milano;  

5) puoi presentare un ricorso al Garante. 

 
I tuoi diritti previsti dal GDPR sono i seguenti: 

 

“Diritti conoscitivi” 
➢ il diritto di accesso che è il diritto di ottenere Informazioni sul trattamento dei tuoi dati e sui quali tuoi 

dati siano trattati (art. 15 GDPR) 
➢ diritto alla comunicazione di un data breach che è il diritto di ottenere informazioni su gravi anomalie 

avvenute nel trattamento dei tuoi dati (art. 34 GDPR). 
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“Diritti di controllo” 
➢ il diritto di limitazione che è il diritto di modificare il trattamento dei tuoi dati (art. 18 GDPR) 
➢ il diritto di revoca che è il diritto di far cessare il trattamento 
➢ il diritto di opposizione che è il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali (art. 21 GDPR)  
➢ il diritto alla portabilità che il diritto di spostare da un altro titolare del trattamento complessi strutturati 

di dati trattati (art. 20 GDPR) 
➢ i diritti di rettifica ed integrazione cioè il diritto di far modificare i tuoi dati inesatti (art. 16 GDPR) 
➢ il diritto di cancellazione ed oblio che è il diritto di eliminare i dati (art. 17 GDPR) 
➢ il diritto di comunicare ai destinatari che è il diritto di far comunicare ai destinatari dei tuoi dati i 

provvedimenti di rettifica, cancellazione e limitazione (art. 19 GDPR) 
➢ il diritto di opporti ai trattamenti automatizzati che è il diritto di non essere sottoposto a decisioni con 

effetti giuridici basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 
GDPR). 

L’Associazione, con lo stesso mezzo di comunicazione che hai utilizzato per esercitare i tuoi diritti, entro 30 
giorni potrà: 

I. rispondere positivamente alla tua richiesta; 
II. chiederti al massimo ulteriori 60 giorni di tempo in più per risponderti, perché la tua richiesta è 

complessa, oppure perché ne ha ricevute molte; 
III. rispondere negativamente alla tua richiesta, spiegandoti i motivi e ricordandoti che, se non sei 

d’accordo, puoi fare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oppure, al Tribunale.  
Sempre per tutelare i tuoi dati, la Associazione potrà preventivamente accertare l’identità del soggetto che 
dovesse esercitare i diritti di cui sopra. 

 

Con l’occasione ricordiamo che le informazioni (artt. 13 e 14 GDPR) e le comunicazioni che ti vengono 
fornite così come le azioni che tu vorrai richiedere alla Associazione nei limiti di quelle previste dal GDPR 
(artt. 15-22 e 34 GDPR) sono gratuite. 

Tuttavia, qualora le tue richieste fossero chiaramente infondate, oppure, eccessive, perché ad 
esempio ripetitive la Associazione potrà: 
I. addebitarti un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per 

fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; 
II. rifiutare di soddisfare la richiesta. 

 
Infine, circa il tempo e le modalità di conservazione dei tuoi dati personali, la Associazione, ti informa che: 

• non conserverà i tuoi dati personali più a lungo del necessario per gli scopi per i quali ha bisogno di 
queste informazioni per fare il suo lavoro; 

• i dati sono trattati per il tempo utile alla formazione e per tutta la durata dei rapporti contrattuali 
instaurati, cioè da quando entri in contatto con l’Associazione per diventarne socio e fino a quando 
decidi di rimanere socio. Dopo la cessazione del contratto, i dati sono conservati per un periodo 
massimo di 10 anni, legato alla prescrizione legale dei diritti e per risolvere altre tematiche che 
potessero aprirsi (es. eventuali controversie e la difesa degli interessi reciproci) nonché per 
adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalle leggi. Il tempo di conservazione potrebbe 
prolungarsi nella misura necessaria a chiudere a ogni effetto queste tematiche (es. per concludere le 
eventuali controversie); 

• conserverà i tuoi dati personali nei suoi archivi in formato cartaceo all’interno dei propri archivi 
documentali ed in formato elettronico all’interno del server, in entrambe i casi con le dovute 
precauzioni e misure di sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR. 

 
Versione maggio 2018 

*** 
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Presto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità riportate nella informativa che precede (art. 13 e 
14 GDPR) che dichiaro di aver letto e compreso: 

 

A.  iscrizione alla Associazione e conseguente gestione amministrativa della posizione del singolo associato 
sia in forma cartacea che in forma telematica nonché disbrigo adempimenti previsti dalle leggi. Ad 
esempio, siamo tenuti a conservare il contratto e le fatture che ti riguardano, a inviarti comunicazioni 
istituzionali se ce lo chiedono Autorità pubbliche in caso di calamità e altri eventi eccezionali. Dobbiamo 
anche rispondere e adempiere alle richieste dell’Autorità giudiziaria per fini di giustizia, e per la 
prevenzione e repressione dei reati; 

 

Luogo (________________) Data (________________) FIRMA _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

inoltre, per le finalità riportate nella informativa che precede (art. 13 e 14 GDPR) che dichiaro di aver letto e 
compreso: 

 
B. la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet di CERIF, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di pubblicazione e diffusione, nonché la conservazione delle foto 
negli archivi informatici del Titola del Trattamento; 
 

DO IL CONSENSO         Data_______ FIRMA __________     

NEGO IL CONSENSO         Data________ FIRMA___________ 

 
C. trasmissione di informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, in ciò 

includendosi informazioni su iniziative sociali, culturali, solidaristiche organizzate da terzi oltre che 
informazioni sulla Associazione e sulla vita e le attività associative, effettuazione analisi statistiche, 
sondaggi d’opinione da parte del Titolare del Trattamento; 

 

DO IL CONSENSO         Data_______ FIRMA __________     

NEGO IL CONSENSO         Data________ FIRMA___________ 

 
D. comunicazione dei dati per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta 

elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche, sondaggi d’opinione da parte di terze parti. 
 

DO IL CONSENSO         Data_______ FIRMA __________     

NEGO IL CONSENSO         Data________ FIRMA___________ 

 

Il Consenso si revoca con dichiarazione scritta da inviare via A/R al Titolare del Trattamento alle coordinate 
di contatto indicate in informativa e si intenderà revocato dalla data di ricevimento: fino a quel momento i dati 
continueranno ad essere lecitamente trattati. 

 

Luogo (________________) Data (________________) FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA  

 

 

Gentile Associato,  

l’importo della quota associativa annua (esente di IVA) riferibile all’anno in corso è calcolata come segue: 

Soci ordinari (Imprese di Famiglia) 

BILANCIO ANNO PRECEDENTE (Fatturato) QUOTA ANNUA CERIF SOCI ORDINARI 

fino a € 20 mln € 1.500,00 

da € 21 mln a € 50 mln € 2.500,00 

Oltre i € 51 mln € 3.500,00 

Soci Aderenti 

TIPOLOGIA SOCIO QUOTA ANNUA CERIF SOCI ADERENTI 

Studi Professionali e Società di Servizi € 5.000,00 

Banche, Assicurazioni e grandi aziende € 10.000,00 

Per gli esercizi futuri, sarà nostra cura comunicarvi l’importo esatto della quota annua sulla base del fatturato 
che ci indicherete; il pagamento dovrà essere perfezionato entro e non oltre un mese dalla notifica. 

Vi chiediamo gentilmente di effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario con spese di bonifico 
transfrontaliero a carico dell’ordinante, indicando specificatamente nella causale del bonifico “QUOTA ANNO 
di riferimento e il nome della Vs azienda”, in modo da facilitare le procedure di riconciliazione.  

Di seguito le coordinate bancarie. 

 
BANCA BANCA POPOLARE DI MILANO  

INDIRIZZO P.LE CADORNA, 14-16 - 20123 MILANO 

SWIFT/BIC CODE BAPPIT22 

IBAN IT64N0503401690000000027738 

ABI 05034  

CAB 01690  

CIN N 

NR. C/C 000000027738 

DIVISA EUR 

INTESTATO A ASSOCIAZIONE CERIF  

CAUSALE QUOTA ASSOCIATIVA 

  

 

Ad avvenuto pagamento sarà nostra premura rilasciarvi una ricevuta fiscale a norma di legge.  

Vi chiediamo la gentilezza di inoltrare via Fax o via e-mail all’attenzione della Segreteria CERIF la 
conferma del pagamento allegata di seguito (debitamente compilata in tutte le sue parti), segnalandoci 
l’indirizzo a cui inviare fisicamente la ricevuta del pagamento.  
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CONFERMA PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA  

 
 
 
Da inviare compilata a CERIF  
 Via Necchi, 7 – 20123 Milano 

   

a mezzo  Fax: +39 02. 7234 2712  

oppure e-mail: segreteria@cerif.it 

 

 

 

Vi informiamo di aver provveduto al versamento di € _____ corrispondente alla quota Associativa ……(anno) 

mediante bonifico in data _______________________________ a vostro favore.  

 
Ragione Sociale Associato: ___________________________________________ 
 
P.I. ___________________________ 

C.F: ___________________________ 

Codice univoco o Codice SDI: ___________________________ 

 
 
Numero CRO (bonifico effettuato) ____________________________________________ 
 
 
 
Ricevuta da spedire all’attenzione di: 
 
Sig.ra/Sig. ____________________________________________________________________________ 
 
Tel _________________________________  E-mail _________________________________________ 
 
Indirizzo per la spedizione:   

 
CAP   Città   Prov.   

 
Paese___________________________ 
(solo se diverso da Italia) 

 

 

 

Luogo e Data: ___________________________  Firma__________________________________ 
(Firma e/o timbro) 

 

 


