FISAR - FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER ALBERGATORI E RISTORATORI

Via dei Condotti, 16 – 56017 Asciano (PI)
P.IVA: 01111200505 CCIAA: PI 125089 C.F.: 80011750504
Riconoscimento personalità giuridica con D.P. - PI n.1070/01 Sett.I del 9/5/2001
Tel. 050 857105 Fax 050 856700 r.a. e-mail: segreteria.nazionale@fisar.com

MODELLO RICHIESTA
TESSERAMENTO
(da conservare in
Delegazione)

 DELEGAZIONE AUTONOMA F.I.S.A.R. di
 F.I.S.A.R. rappresentata da

Apporre il timbro

………………………………………………………………………..

TIPO DI
TESSERAMENTO:

 NUOVO ASSOCIATO

 NUOVO ASSOCIATO

“GIOVANI”

 RINNOVO TESSERA “GIOVANI”

 RINNOVO TESSERA

RICHIESTA ADESIONE ASSOCIATIVA
Nome

Cognome

Nato/a

Professione

Prov

Telefono Fisso

Nato il

Telefono Cellulare

Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fax

Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Email

Indirizzo di residenza (Via / Piazza /Civico)
Città/Località
Provincia
Cap
Tessera Fisar n° (FACOLTATIVA e solo per rinnovi)
Documento d’identità

Tipo di documento

N° Documento d’identità

Valido fino al

(Raccomandato)

la quota di iscrizione per l’anno………………….è pari ad €……………………………………(operazione non soggetta ad Iva )
L’adesione associativa da diritto, oltre che alla partecipazione a tutte le attività sociali, a ricevere la rivista “Il Sommelier” organo ufficiale
dell’Associazione.
Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare le norme statutarie, i regolamenti dell’associazione, l’importo complessivo di adesione e le
modalità di pagamento
Data ............................... Firma ..................................................................................................................................................................................
RICEVO DAL SIGNOR ............................................................................................................................ € ...................................................................
IL DELEGATO ................................................................................................................................ DATA ....................................................................

Aggiornamento al 15-01-2020

FISAR - FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER ALBERGATORI E RISTORATORI

Via dei Condotti, 16 – 56017 Asciano (PI)
P.IVA: 01111200505 CCIAA: PI 125089 C.F.: 80011750504
Riconoscimento personalità giuridica con D.P. - PI n.1070/01 Sett.I del 9/5/2001
Tel. 050 857105 Fax 050 856700 r.a. e-mail: segreteria.nazionale@fisar.com
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16, art 13 e 14
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FISAR - FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER ALBERGATORI E RISTORATORI, con sede legale in Via dei Condotti, 16 – 56017 Asciano (PI).
P.IVA: 01111200505 CCIAA: PI 125089 C.F.: 80011750504
Riconoscimento personalità giuridica con D.P. - PI n.1070/01 Sett.I del 9/5/2001
Contatti: Tel. 050 857105 Fax 050 856700 r.a. e-mail: segreteria.nazionale@fisar.com
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del trattamento non rientra trai soggetti obbligati alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati.
FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI.
Finalità
Base giuridica del trattamento
1)
Gestione della Sua richiesta di iscrizione come previsto dal vigente Statuto.
Trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte.
2)
Permetterle la fruizione dei servizi forniti dal Titolare e degli ulteriori Servizi eventualmente
da Lei richiesti;
3)
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere;
Periodo di conservazione dei dati personali
4)
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
I dati personali saranno trattati per il periodo necessario per
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
l’adempimento di obblighi civilistici e fiscali.
5)
Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi;
6)
Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
7)
Conservare la documentazione in formato elettronico (anche in conservazione digitale a
norma) ovvero cartaceo come per legge anche per finalità di verifiche e accertamenti fiscali
da parte delle autorità competenti.
8)
Comunicare dati a federazioni, enti di promozione e altri soggetti necessari al fine dello
svolgersi di manifestazioni culturali.
9)
Altre finalità previste dalla normativa vigente, inerenti la vita associativa o gli obblighi
derivanti da contratti in essere e futuri.
10) Garantire la reperibilità Sua o di persone che curano i Suoi interessi.
11) FornirLe copie o estratti anche dopo la conclusione del rapporto associativo.

12)

13)

14)

15)

Finalità
Per attività di marketing come ad esempio l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e
materiale pubblicitario e per ricevere aggiornamenti sulle nostre attività, segnalazioni
comunicazioni promozionali ed inviti ad eventi, pacchetti turistici, promozioni speciali,
partecipare ad analisi e ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità
di contatto automatizzate, oppure attraverso comunicazioni a distanza (es. tramite reti
mobili e fisse, con sms, mms etc) e tradizionali (posta cartacea).

Base giuridica del trattamento
Trattamento basato sul consenso.

Finalità
Per finalità di profilazione, in particolare per la creazione di un profilo commerciale e/o per
l’analisi delle preferenze, abitudini o scelte di consumo, anche mediante l’incrocio di tali
dati personali con altre informazioni raccolte attraverso i cookie di profilazione
eventualmente accettati.

Base giuridica del trattamento
Trattamento basato sul consenso.

Finalità
Comunicazione a FISAR SERVIZI SRL che provvederà ad esempio all’invio periodico, tramite
e-mail, di newsletter e materiale pubblicitario nonché per ricevere aggiornamenti sulle
attività del Titolare del trattamento, segnalazioni comunicazioni promozionali ed inviti ad
eventi, pacchetti turistici, promozioni speciali, partecipare ad analisi e ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate, oppure attraverso
comunicazioni a distanza (es. tramite reti mobili e fisse, con sms, mms etc) e tradizionali
(posta cartacea).

Base giuridica del trattamento
Trattamento basato sul consenso.

Finalità
Per finalità di promozione degli scopi istituzionali attraverso la diffusione delle Sue
immagini raccolte in occasione di eventi, manifestazioni o altre occasioni non discordanti
con gli scopi statutari del titolare.

Base giuridica del trattamento
Trattamento basato sul consenso.

Periodo di conservazione dei dati personali
Fino alla validità del tesseramento o fino alla Sua revoca del consenso

Periodo di conservazione dei dati personali
Fino alla validità del tesseramento o fino alla Sua revoca del consenso.

Periodo di conservazione dei dati personali
Fino alla validità del tesseramento o fino alla Sua revoca del consenso.

Periodo di conservazione dei dati personali
Fino alla Sua revoca del consenso proporzionalmente agli scopi
statutari.

Nel caso in cui Ella stia comunicando al Titolare del trattamento anche dati o documenti riferiti ad altri soggetti interessati o terzi, con la firma in calce Lei attesta di aver ottenuto
specifica procura a prestare, per loro conto, il consenso al Trattamento dei dati contenuti nella documentazione trasmessa, per le medesime finalità indicate qui sopra,
impegnandosi poi a trasmettere loro copia della presente informativa.
EVENTUALI DESTINATARI O LE EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere trattati da eventuali contitolari del trattamento solamente per le finalità sopra riportate ovvero da altri soggetti o categorie generali di
soggetti diversi dal Titolare, quali:
Soggetti terzi o categorie
Finalità
Società informatiche
Gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dal Titolare per erogare i Servizi
richiesti.
Fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici
Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle
e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati
attività del Titolare
Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker
Gestione attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa
Studi commerciali e consulenti del lavoro o assimilati.
Gestione attività inerenti obblighi fiscali e previdenziali.
Enti di certificazione e altri consulenti in materia di sistemi di gestione.
Gestione degli obblighi derivanti da contratti, accordi e normativa cogente. Acquisizione e/o gestione
informazioni e documenti necessari all’adempimento del servizio fornito.
Altri fornitori di beni e servizi.
Gestione degli obblighi derivanti da contratti, accordi e normativa cogente. Acquisizione e/o gestione
informazioni e documenti necessari all’adempimento del servizio fornito.

Aggiornamento al 15-01-2020

FISAR - FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER ALBERGATORI E RISTORATORI

Via dei Condotti, 16 – 56017 Asciano (PI)
P.IVA: 01111200505 CCIAA: PI 125089 C.F.: 80011750504
Riconoscimento personalità giuridica con D.P. - PI n.1070/01 Sett.I del 9/5/2001
Tel. 050 857105 Fax 050 856700 r.a. e-mail: segreteria.nazionale@fisar.com
Il Titolare del Trattamento ha nominato responsabile esterno del trattamento dei Suoi dati i Professionisti e le organizzazioni cui, in qualità di Titolare, si è rivolto per svolgere le
attività inerenti e conseguenti al servizio richiesto e/o erogato. Per adempiere correttamente all’incarico conferito e per raggiungere le finalità descritte, i Suoi dati saranno infatti
trattati anche da fornitori del titolare appositamente nominati responsabili o, qualora ve ne siano i presupposti, “contitolari del trattamento dei dati” o titolari autonomi del
trattamento.
L’elenco completo dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento in versione aggiornata e ne può essere chiesto estratto
facendone domanda al Titolare del trattamento.
I responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento elaboreranno i dati solo come indicato dal Titolare del Trattamento, non essendo autorizzati a farne
elaborazioni per finalità differenti per gli scopi per cui sono stati raccolti. Tutti i dati saranno utilizzati limitatamente alle finalità determinate a seguito dei contratti sottoscritti.
Inoltre, i dati personali raccolti e trattati, non saranno mai diffusi salvo Suo previo consenso.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN UN PAESE TERZO
Desideriamo inoltre informarLa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE, salvo l’esistenza di apposita decisione della Commissione UE che
garantisca, per tali paesi, l’adeguatezza e la garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Reg. 679/16.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul trattamento (origine, finalità, logica, estremi identificativi del titolare, soggetti che
possono accedervi).
Lei ha inoltre il diritto a rettificare i propri dati personali, aggiornarli, cancellarli (incluso il diritto a renderli in forma anonima) e bloccarli se trattati illecitamente; può chiedere la
limitazione del trattamento. Il contenuto e l’esercizio di tali diritti è regolato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/679/2016.
Per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: segreteria.nazionale@fisar.com.
Lei ha, infine, il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei suoi dati personali. Per farlo è sufficiente scrivere a: segreteria.nazionale@fisar.com
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Lei ha diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e nelle modalità
dell’art. 77 del detto Regolamento. Per farlo può consultare l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per una disamina più approfondita dei diritti che Le competono, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA/ERRATA COMUNICAZIONE
Il conferimento dei Dati per le finalità indicate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 è obbligatorio e in difetto non potranno essere regolarmente adempiuti gli obblighi
contrattuali.
Il conferimento dei Dati per le finalità indicate con i numero 12, 13,14 e 15 è facoltativo e in difetto i Suoi dati non saranno trattati per le finalità descritte dai citati punti.
In ogni caso il trattamento dei Dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di liceità, necessità e proporzionalità e avverrà con
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE
Non esistono ad oggi processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4; qualora, in futuro fossero implementati, saranno fornite,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
FIRME E FORMULE DI CONSENSO
Firmando in calce l’associato o chi ne fa le veci dichiara di aver ricevuto copia della presente
informativa e di averne compreso i contenuti.

Il Titolare del trattamento
Il Presidente

Data ___/___/_______ - Firma _____________________________________________________

Firmando in calce l’associato o chi ne fa le veci dichiara di
 ACCONSENTIRE

 NON ACCONSENTIRE

Al trattamento Per attività di marketing come ad esempio l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale pubblicitario e per ricevere aggiornamenti sulle nostre attività,
segnalazioni comunicazioni promozionali ed inviti ad eventi, pacchetti turistici, promozioni speciali, partecipare ad analisi e ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con
modalità di contatto automatizzate, oppure attraverso comunicazioni a distanza (es. tramite reti mobili e fisse, con sms, mms etc) e tradizionali (posta cartacea). (Finalità n. 12)
Data ___/___/_______ - Firma _____________________________________________________
 ACCONSENTIRE

 NON ACCONSENTIRE

Al trattamento. per finalità di profilazione, in particolare per la creazione di un profilo commerciale e/o per l’analisi delle preferenze, abitudini o scelte di consumo, anche mediante
l’incrocio di tali dati personali con altre informazioni raccolte attraverso i cookie di profilazione eventualmente accettati. (Finalità n. 13)
Data ___/___/_______ - Firma _____________________________________________________
 ACCONSENTIRE

 NON ACCONSENTIRE

Al trattamento dei Suoi dati attraverso la comunicazione a FISAR SERVIZI SRL che provvederà ad esempio all’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale pubblicitario
nonché per ricevere aggiornamenti sulle attività del Titolare del trattamento, segnalazioni comunicazioni promozionali ed inviti ad eventi, pacchetti turistici, promozioni speciali,
partecipare ad analisi e ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate, oppure attraverso comunicazioni a distanza (es. tramite reti
mobili e fisse, con sms, mms etc) e tradizionali (posta cartacea)... (Finalità n. 14)
Data ___/___/_______ - Firma _____________________________________________________
 ACCONSENTIRE

 NON ACCONSENTIRE

Al trattamento dei Suoi dati per finalità di promozione degli scopi istituzionali attraverso la diffusione delle Sue immagini raccolte in occasione di eventi, manifestazioni o altre
occasioni non discordanti con gli scopi statutari del titolare. (Finalità n. 15)
Data ___/___/_______ - Firma _____________________________________________________
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO
Firmando in calce l’Associato
 Autorizza

 Non autorizza

AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese a cura della FISAR - FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER ALBERGATORI E RISTORATORI in qualità di Titolare del
trattamento o da soggetti appositamente autorizzati dal Titolare del Trattamento, nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali previste dallo statuto, per uso
istituzionale e culturale (attività didattiche e d’istruzione quali concorsi, pubblicazioni cartacee, siti Internet istituzionali, Social Network., ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che
ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Data ___/___/_______ - Firma _____________________________________________________

CONFERIMENTO DELEGA PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA FISAR
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________
In qualità di richiedente l’ammissione a socio della FISAR
CONFERISCE DELEGA
Alla DELEGAZIONE FISAR ___________________________________________________________________
Affinché in nome e per mio conto possa intervenire e rappresentarmi relativamente all’inserimento dei miei dati da me forniti nel presente
formulario, all’interno della piattaforma telematica prevista per l’invio della domanda di prima iscrizione o rinnovo.
……………………………………………………………………………………………………….., …………………………………
Luogo
Data
Firma per esteso …………………………………………………………………………………………………

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali per i dati tratti da banche dati Agenzia delle Entrate (AdE)
La informiamo che per rendere il servizio da lei richiesto, è necessario accedere ai suoi dati personali, forniti compilando il presente formulario. Il
trattamento di tali dati ha come finalità l’attività di assistenza durante le fasi di richiesta di iscrizione alla FISAR, premesso che tali presentazioni hanno
validità solo se presentate in forma telematica. Tale assistenza è erogata direttamente dal Titolare (DELEGAZIONE FISAR) ovvero tramite Incaricato,
nominato Responsabile esterno del trattamento (art.28). La base giuridica per poter trattare i dati così ottenuti è rappresentata dal suo consenso espresso
con l’apposizione della firma in calce al presente atto (art.6). Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter rendere il servizio richiesto. I suoi dati
potranno essere conosciuti altresì da personale interno del Titolare o dell’Incaricato, da periti e consulenti, assicurazioni, soggetti addetti alla manutenzione
dei sistemi informativi e da ogni altro soggetto previsto dallo Statuto Sociale e dai connessi Regolamenti. In ogni caso i suoi dati non verranno ceduti a terzi o
trasmessi in paesi extra-UE, e saranno conservati come per legge e per Statuto e/o Regolamento. La informiamo che lei è titolare dei diritti previsti dal Reg.
679/16.

Io sottoscritto, con la firma in calce, acconsento al trattamento dei miei dati personali ancorché sensibili.

……………………………………………………………………………………………………….., …………………………………
Luogo
Data
Firma per esteso ……………………………………………………………………………………………………..

Aggiornamento al 15-01-2020

