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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE  
 

Dopo aver preso visione dello Statuto, richiedo l’iscrizione a SWISS CHAMBER – Camera di Commercio Svizzera in Italia quale 

Socio: 

□ Ordinario □ Sostenitore □ Benemerito 

 

con la quota annuale di € * __________________________________                                                                                           

 

 

Ragione Sociale / Nome e Cognome __________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________________________ 

Località ____________________________________________________ CAP ___________Provincia ____________________ 

Tel. _________________ Telefax _________________ e-mail ___________________________________________________ 

Partita IVA / Codice fiscale_________________________________________________________________________________ 

Settore di attività__________________________________________________________________________________________ 

Dichiariamo/dichiaro di accettare in particolare l'art. 7 – Quote sociali, dello Statuto di SWISS CHAMBER che di seguito si riporta: 

Le quote sociali vengono stabilite annualmente e dovranno essere pagate entro il primo trimestre di ogni anno. 

I Soci rimasti in mora nel pagamento dei contributi restano sospesi dall’esercizio dei diritti statutari e possono essere esclusi dai 

vantaggi assicurati da Swiss Chamber, finché non abbiano assolto i loro obblighi, restando comunque obbligati al pagamento delle 

quote arretrate. 

Tutti i Soci non paganti la quota sociale non possono esprimere il diritto di voto. 

Per le iscrizioni avvenute dopo il 1° settembre dell'anno sociale, la quota è ridotta proporzionalmente. Eventuali rinunce 

all'associazione dovranno essere comunicate entro il 1° novembre e avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. 

Le quote sociali non sono rivalutabili e trasferibili.  

 

Data _______________________                                      Firma __________________________________________ 

 

 
 

* QUOTE SOCIALI  

  

Società – Ditte – Professionisti 

 

Soci Individuali 

(v. art. 9 Statuto Swiss Chamber) 

 

SOCIO ORDINARIO 

 

       € 500,00 
  

€ 250,00 

 

SOCIO SOSTENITORE 

 

€ 1.000,00 

 

€ 500,00 

 

SOCIO BENEMERITO 

 

da  €  1.500,00 
 

da € 750,00 
 

L’anno sociale si intende dal 1° gennaio al 31 Dicembre. 

Coordinate Bancarie per il bonifico: 
 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Sede di Milano 

Codice IBAN IT26 K 05696 01600 000016942X00 Codice BIC POSOIT22 
 

 
 

 

Da inviare, dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata sul retro, a:   

SWISS CHAMBER - Via Palestro 2  -  20121 Milano  -  Fax  02 78 10 84  -  Tel 02 76 32 03 1 
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PRIVACY – INFORMATIVA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

 

Regolamento Europeo EU n. 679/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13   

 

Desideriamo informarVi che ai sensi del Regolamento Europeo EU n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, così come 

adeguato dal D.Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali, con riguardo ai Vostri dati personali, gli stessi 

saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

 

In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, Vi invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e 

ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati è Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia con sede legale in Milano, 

Via Palestro n. 2, c.a.p. 20121, P.I. 12817090157. 

2. Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità strettamente connesse alla nostra attività e funzionali 

al perseguimento dello scopo sociale di Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia, come previsto 

dall’art 3 dello Statuto, e di Promosvizzera S.r.l. (Società di servizi di Swiss Chamber) ovvero per la fornitura dei servizi 

richiesti. In particolare, i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica, saranno trattati in relazione 

alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, oltre a consentire un’efficace 

gestione dei rapporti finanziari e commerciali nonché rispondere alle Vostre specifiche richieste. Considerato che Swiss 

Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia e Promosvizzera S.r.l. (Società di servizi di Swiss Chamber) 

operano su un piano internazionale, i dati personali comunicati potranno essere altresì trasferiti anche fuori dall’Unione 

Europea. I dati registrati potranno anche essere utilizzati per rapporti statistici sulla nostra attività, nonché per l’invio 

all’interessato di informazioni relative alla stessa.  

3. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante supporti cartacei ed informatici con le modalità previste dalla normativa 

vigente, con gli ulteriori strumenti elencati e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

4. Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto di fornire i dati 

Tutti i dati richiesti sono resi obbligatori dai regolamenti e dalla normativa comunitaria per adempiere agli obblighi 

previsti dalla legge, ed il loro mancato conferimento da parte Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare ogni 

qualsivoglia rapporto ovvero di usufruire dei servizi richiesti. 

5. Periodo di conservazione dei dati   

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale.  

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati raccolti potranno essere comunicati anche a terzi chiamati a svolgere specifici incarichi per conto di Swiss 

Chamber e di Promosvizzera S.r.l. (Società di servizi di Swiss Chamber) e, quindi, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo: consulenti professionali, aziende di trasporti e consegne, aziende di fornitura di servizi software, banche o 

società di recupero crediti, enti e/o alla P.A., in adempimento degli obblighi di legge. 

7. Diritti dell’interessato 

Vi informiamo che gli interessati hanno diritto, in ogni momento, ad esercitare i diritti contemplati dalle normative 

vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che Vi riguardano o l’opposizione al trattamento stesso e il 

diritto al reclamo. L’interessato potrà opporsi in ogni caso al loro trattamento per motivi legittimi con facoltà di revocare 

per iscritto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE, il consenso al trattamento dei dati personali.  

I predetti diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica: segreteria@swisschamber.it  

8. Consenso al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 

Il sottoscritto___________________________________________ in qualità di privato/legale rappresentante della 

società_______________________________________residente/con sede a ______________________________(___),  

via______________________codice fiscale/p.IVA ______________________________________________________ 

 

dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai 

diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del 

Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 

dell’informativa. 

 

Luogo, data        Firma dell’interessato 

______________________      _____________________________ 


