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Al Consiglio Direttivo 

Della Camera di Commercio Italia Vietnam 

 
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 2023 

(da inviare a: nuovisoci@camcom-italiavietnam.it) 

 

Indirizzo*    

Città*   CAP*  Prov.*    

Telefono*     Fax  

Codice fiscale*   ____________________________________ 

Partita IVA*   ____________________________________ 

Settore di attività*       

Legale Rappresentante*    __________________________________ 

Codice fiscale* _   __________________________________ 

Referente*      

Email*  _ @________________________________ 

Email PEC   _ @________________________________ 

      Si richiede l’ammissione alla qualità di:* 

 SOCIO EFFETTIVO (Società di persone/Ditte individuali/Associazioni) QUOTA € 200,00 

 SOCIO EFFETTIVO (Società di capitali) QUOTA € 200,00 + l’1% del capitale sociale, fino ad un 

massimo di € 1.000,00 

 SOCIO AGGREGATO (singola persona fisica che dà un proprio contributo alla CCIV) QUOTA € 200,00 

alla Camera di Commercio Italia Vietnam, dichiarando di prendere visione dello Statuto disponibile sul sito e 
si impegna a rispettare le disposizioni statutarie delle deliberazioni degli organi validamente costituiti. 
L’ammissione verrà vagliata dal Comitato Esecutivo che ne comunicherà l’esito. 

RAGIONE SOCIALE ASSOCIATO*   

COGNOME E NOME*   
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La domanda dovrà essere inviata a norma di statuto al seguente indirizzo mail: nuovisoci@camcom-
italiavietnam.it. La quota associativa deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di 
associazione. In caso di mancata accettazione della domanda, la quota sarà restituita. 

 

Il/la sottoscritto/a chiede espressamente ed acconsente che, in mancanza di PEC, le convocazioni delle 
Assemblee degli Associati e le altre comunicazioni importanti della Camera di Commercio Italia Vietnam gli/le 

vengano inviate al seguente indirizzo email: * 

___________________________________________@___________________________________________ 

 

Documenti da allegare: 
- Copia bonifico bancario (INTESTAZIONE: CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIET NAM CAUSALE: 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - IBAN: IT 78 E030 6901 0001 0000 0126594 - BANCA INTESA 
SANPAOLO 
- Copia documento d’identità del firmatario e codice fiscale 
- Copia iscrizione alla Camera di Commercio 
- Copia certificato P.IVA 
- Delibera del Consiglio per Enti e Istituzioni 

 

N.B. I CAMPI CONTRASSEGNATI CON L’ASTERISCO (*) VANNO OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI 

 

Firma del legale rappresentante 

 

 

 
 
 
 
Il socio si impegna all'accettazione ed al rispetto dello statuto e dei regolamenti e delibere di carattere 
economico e organizzativo interno. La domanda di ammissione impegna il socio al pagamento della quota 
sociale annuale. La qualifica di socio si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni 
da inviarsi tramite mail o PEC con almeno tre mesi di anticipo. Detto termine può essere ridotto per 
particolari casi con delibera del Consiglio Direttivo. Il termine di tre mesi è ridotto a quindici giorni per gli 
Enti pubblici. La quota sociale si intende per anno solare e va versata entro il 31 gennaio. 

 

Protezione dei dati personali: 
- L’associato dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
e di consentire ed autorizzare il trattamento dei dati personali ad opera della Camera e dei suoi 
collaboratori, sostituti e/o ausiliari per l’esecuzione dell’incarico. 
 
- In particolare, l’Associato dichiara di essere stato informato circa: a) le finalità e le modalità del 
trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le 
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conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del 
responsabile del trattamento. 
 
 

 

 

Luogo …………………………………………………, data …………………………………………. 
 

 

 

Firma del legale rappresentante 
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INFORMATIVA ED ACQUISIZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali 

 (Codice in Materia di protezione dei dati personali e GDPR). 
 
 

Gent.le Socio, 
 
in osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm. e dal Regolamento UE 2016/679, fermi restando i diritti 
dell'interessato definiti nell'art. 7 del decreto stesso, Vi si informa che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista ed egli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza. In 
particolare, Vi si informa che: 
 
1.Titolare del trattamento 
 
Titolare del trattamento è la CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIETNAM con sede legale in via Monte Napoleone, 8, 20121, Milano, 
Italia, C.F. e P.IVA 06976740016, iscritta nel registro Camerale n° 39 del 07-02-2007, tel. +39 0114378129, email: 
segreteria@camcom-italiavietnam.it, PEC: camcom.italiavietnam@lamiapec.it, nella persona del suo Presidente pro tempore.  
Il Responsabile del trattamento dei dati/DPO è individuato nella figura del Segretario pro tempore della Camera di Commercio Italia 
Vietnam.  
 
2. Finalità del trattamento 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle norme di legge vigenti e per gli scopi e le finalità istituzionali, connesse o strumentali 
all’attività della Camera di Commercio Italia Vietnam, quali (a titolo meramente esemplificativo): 

• Organizzare e realizzare le iniziative utili al perseguimento degli scopi sociali; 
• Erogare servizi tecnici, commerciali, finanziari e di consulenza; 
• per esigenze di tipo operativo, gestionale e amministrativo. 
• Per tutti gli adempimenti di legge necessari e connessi (fiscale, amministrativa, contabile etc.) 

 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici o telematici atti a memorizzare gestire e 
trasmettere i dati stessi; la informiamo altresì che il trattamento dei dati personali forniti da lei direttamente o acquisiti nell’ambito 
dell’attività atta a fornirLe il servizio richiesto potrà essere effettuato dai seguenti soggetti: 

• Camera di Commercio Italia Vietnam e suoi incaricati/collaboratori. 
• da soggetti la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 

comunitaria 
• Dall’eventuale responsabile/incaricato del trattamento dei dati ad opera della Camera 

I dati potranno essere comunicati a: altre istituzioni nazionali o estere con cui la Camera di Commercio Italia Vietnam collabori o a 
cui abbia dato incarichi specifici al fine di realizzare le attività e i servizi per Lei e per i propri associati. 
 
4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento, del Responsabile e da personale incaricato della CAMERA DI 
COMMERCIO ITALIA VIETNAM per le sole finalità connesse al servizio richiesto salvo differente autorizzazione di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso 
libero ed esplicito espresso nella presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per 
il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, 
normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni. 
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da 
dipendenti e/o collaboratori incaricati dal Titolare. 
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6.Trasferimento dei dati all’estero 
I dati da Lei forniti potranno, sempre nel rispetto delle finalità e nelle modalità indicate, essere trasferiti al di fuori del territorio 
nazionale. 
 
7. Categorie particolari di dati 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” tali categorie di dati potranno essere trattate 
solo previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente informativa. 
 
8. Diritti dell’interessato 
A norma del Regolamento UE n.2016/679 e degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 
(Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679, 
art. 7 par. 3 (revoca del consenso), art. 51 (diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante) l’interessato può in ogni momento 
richiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento, 
nonché alla revoca del consenso.   
L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui risiede o lavora.  
Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta 
disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni. 
Le comunichiamo che Lei è libero di prestare o meno il Suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopracitate. 
Tuttavia, è nostro obbligo informarla che il Suo eventuale rifiuto a tale consenso comporterà l'impossibilità da parte della Camera di 
Commercio Italia Vietnam a fornirLe il servizio richiesto. 

 
9. Esercizio dei diritti 
Le ricordiamo inoltre che potrà esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati conferiti alla nostra 
struttura nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi rivolgendo le sue richieste scritte al Titolare del trattamento attraverso 
mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Camera di Commercio Italia Vietnam, Largo Luigi Cibrario, 10 - 10144 Torino (TO) 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato a _______________________ il _______________, 
CF/PIVA ______________________________________, lrpt (in caso di persona giuridica)___________________________,  
residente in _____________________, via __________________________________________, tel. ________________________, 
email _________________________________________, PEC ___________________________________________, essendo stato 
adeguatamente informato e acquisite tutte le informazioni dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/16, 
l’interessato, 

presta il consenso  
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento dei dati personali per i fini indicati e 
secondo le modalità e i limiti di cui all’informativa acquisita e allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
Luogo …………………………………………………, in data ………………………………………….  
 

                                                                      (Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso) 
                                                                                                                        Firma/timbro del legale rappresentante 
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