
Associazione 

Segreteria permanente c/o PROMEX  
(Azienda Speciale Camera di Commercio di Padova) 

tel. 0039 049 8208320 e-mail: info@sezione-italiana-cici.org 

SCHEDA di ADESIONE ANNO 2019 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a ______________________ (Prov. ____ )   

il __________________ e residente in _____________________________________ (Prov. ___________ ) 

via/p.zza ______________________________________________ C. F. ___________________________ 

nella qualità di titolare/leg. rappr./amministratore delegato di  _____________________________________ 

iscritta al R.I.  Camera di Commercio di _______________________ al n. ___________________________   

partita IVA ___________________ con sede legale in ____________________________ CAP __________ 

via/p.zza  ______________________________________________________________________________ 

e sede operativa in ____________________ (Prov) _______ via/p.zza  _____________________________ 

esercente attività di  ______________________________________________________________________ 

tel. _________________ _______________________cellulare ____________________________________  

e-mail _________________________________________ sito ____________________________________

codice INPS ___________________________ codice INAIL ______________________________________ 

Codice Dest inatar io (SDI)______________________________________________________________ 

Indirizzo Pec____________________________________________________________________________ 

referente aziendale: ______________________________________________________________________ 

mailto:info@sezione-italiana-cici.org


 
 

DICHIARA 
• di voler aderire all’associazione denominata “Sezione Italiana del Comitato Imprenditoriale Cuba Italia 

(CICI)”; 
• di aver preso visione, ed accettare (senza alcuna riserva) e condividere  lo Statuto dell’associazione 

denominata “Sezione Italiana del Comitato Imprenditoriale Cuba Italia (CICI)” scaricabile presso il seguente 
link: http://www.sezione-italiana-cici.org/?page_id=122, con sede c/o la segreteria permanete, in Italia, 
allegato all’atto costitutivo dell’associazione costituitasi lo scorso 29/5/2013; 

• di essere in possesso dei requisiti illustrati nell’art. 5 dello statuto dell’associazione; 
• di prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto 

dall'art. 5 comma 2, dello Statuto dell’associazione. 
 

SI IMPEGNA 
 

• a versare, contestualmente alla richiesta di adesione, la quota associativa annua pari a € 300,00 
(trecento/00) attraverso bonifico bancario con accredito presso INTESA SAN PAOLO, filiale di Padova 
Fiera (Via Tommaseo, 47/c, 35131 Padova) IBAN IT72G0306912165100000000828 sul c.c. intestato a 
“Sezione Italiana del Comitato Imprenditoriale Cuba Italia (CICI)” aperto in Italia dalla Segreteria 
Permanente della Sezione Italiana del CICI; 

• a versare eventuali contributi per il sostegno economico delle attività istituzionali dell’associazione.  
 
(luogo) __________, (data) __________________                                                      
                                                                                                
                                                                                 Titolare/legale rappresentante/amministratore unico                                                                                                                                                                                       
                                                                                         

 __________________________________________ 
                                                                                                                    (TIMBRO E FIRMA) 

(nome e cognome per esteso) 
 
D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

Tutela della privacy 
________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 196/2003 e del RGDP 679/2016 – Protezione dei dati personali. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento 
dei propri dati personali da parte di Promex e della Camera di Commercio  di Padova e conferma di aver ricevuto informativa su quanto 
segue. 
I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali di Promex e della Camera di Commercio. Tali 
dati potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse dagli enti suddetti, 
anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti 
automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs 196/2003, e dal Registro del Trattamento e x GDPR679/2016 ad uopo 
disposto per la finalità sopra riportata. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l’eventuale diniego comporta l'impossibilità per 
Promex e/o per la Camera di Commercio di erogare il servizio richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi e potranno 
essere comunicati a soggetti partner dell’iniziativa. L’ azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è Promex. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore e dagli artt. 13 e 23 
del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente si AUTORIZZA la ripresa, la riproduzione, l’esposizione e/o 
la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da parte della Società “PROMEX” (c.f. 04034850281) 
sul sito web istituzionale e/o sui canali social network e/o sul materiale divulgativo/promozionale della Società organizzatrice. Le 
suddette fotografie riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte nell’ambito del corso 
formazione/seminario/workshop/riunione. L’utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. 
  
 (luogo) _________ (data) ________               _________________________________________ 

                                                                                                          (firma) 

http://www.sezione-italiana-cici.org/?page_id=122

