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DOMANDA DI AMMISSIONE  
 
 
 
 
 
DENOMINAZIONE __________________________________________ STELLE _____ 
 
VIA _______________________________________________________ N. _________ 
 
LOCALITA’ ________________________________CAP ________ PROV. __________ 
 
TELEFONO___________________________ FAX______________________________ 
 
SITO INTERNET ________________________________________________________  
 
EMAIL ________________________________________________________________ 
 
N. CAMERE____________________________ POSTI LETTO ____________________ 
 
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________ 
 
SEDE ____________________ VIA ________________________________ N. ______ 
 
TELEFONO __________________________ FAX ______________________________ 
 
PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE _____________________________________________ 
 
PROPRIETA’ DELL’AZIENDA ______________________________________________ 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE _____________________________________________ 
 
P . IVA _____________________________ C.F. _______________________________ 
 
 
 
DATA ___________________________ 
 
 
 
                    FIRMA E TIMBRO 
 
 
            ___________________________________________ 
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Estratto  Articolo 5 Condizioni di ammissione 
5.04 La domanda di ammissione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del 
richiedente, dello statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione. 
5.05 I  diri tt i  e gli  obblighi  associativi  decorrono dal la domanda di  adesione e decadono 
con i l  31 dicembre dell'anno in cui viene meno la qualifica di socio. 
5.06 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. 
 
Estratto Articolo 6 Perdita della qualifica di socio 
6.01 Il socio può recedere dall'Associazione presentando apposita comunicazione a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, al Presidente - che ne informa il Consiglio Direttivo - entro tre mesi 
dalla fine dell'anno solare in corso. 
 
Fa inoltre domanda 
  
di aderire alla Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna, a sua volta aderente alla Confcommercio 
Imprese per l’Italia Nazionale , dichiarando di conoscere e accettare gli Statuti consultabili sul sito: 
www.ascom.bo.it e www.confcommercio.it assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti.  
Dichiara di essere consapevole che l‘eventuale revoca da Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna deve 
essere comunicata per iscritto a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata alla stessa 
Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna (a norma dell’art 7 e 8 dello Statuto della medesima 
Associazione) che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a 
trasmettere la comunicazione del recesso alla competente Sede territoriale dell’Ente previdenziale 
convenzionato, nonché alla Confcommercio Imprese per l’Italia Nazionale; di essere consapevole che 
l’eventuale revoca ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che essa pervenga entro il 
30 settembre dell’anno precedente, ma non prima della scadenza di due anni dall’ammissione. 
Infine, dichiara di essere consapevole che l’eventuale recesso da Federalberghi Bologna - Associazione 
Provinciale Albergatori Bologna comporterà l’automatica risoluzione del rapporto Associativo con 
Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna. 
 

 
DATA ___________________________ 
 
 
 
 
 

FIRMA E TIMBRO 
 
 
            ___________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Federalberghi Bologna, Associazione Provinciale Albergatori Bologna (di seguito 
“Federalberghi”) con sede in Strada Maggiore n. 23 Bologna, è tenuta a fornirLe precise 
informazioni sul trattamento dei dati personali e sui diritti spettanti agli interessati, come 
previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) nonché 
dall’art. 111 bis del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2018, n. 101 (c.d. “Codice Privacy”).  
 
1. Chi tratta i suoi dati personali? 
Federalberghi è il Titolare del trattamento, quindi è il soggetto che decide le finalità e le 
modalità del trattamento dei suoi dati e gli strumenti da utilizzare per la loro gestione.  
 
2. Perché vengono trattati i suoi dati personali? 
I dati personali da Lei forniti preventivamente, sono trattati nei limiti stabiliti dalla legge 
per le seguenti ragioni: 
 

a) Finalità strettamente connesse e 
strumentali all’inserimento nella 
banca dati associati e per la 
pubblicizzazione di iniziative 
commerciali 

Federalberghi utilizzerà i dati acquisiti 
nel pieno rispetto dei suoi diritti e delle 
sue libertà fondamentali. 
 

L’eventuale rifiuto di fornire i suoi dati per le finalità sopra descritte impedisce a 
Federalberghi di svolgere la propria attività di inserimento nella banca dati associati.  

Nel caso in cui la comunicazione dei suoi dati fosse incompleta o inesatta, la correttezza 
della generale gestione della Sua domanda di ammissione non potrà essere accolta.  
 
3. Che tipo di dati le vengono richiesti?  
Per le finalità sopra esposte, Federalberghi potrà richiederLe e trattare dati identificativi 
comuni (ad es. ragione sociale, recapiti, partita iva ecc.). 
In ogni caso, tali dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
4. A chi vengono comunicati o chi può venire a conoscenza dei suoi dati? 
I suoi dati saranno gestiti dai soggetti interni a Federalberghi da questa autorizzati e/o da 
Cedascom s.p.a., a tale fine nominato Responsabile Esterno al trattamento da parte del 
Titolare a norma dell’art. 28 GDPR.  
I dati verranno inoltre comunicati all’Associazione Confcommercio Imprese per l'Italia 
Bologna stante la sua adesione alla stessa che li tratterà come autonomo titolare del 
trattamento in accordo alle proprie politiche di gestione dei dati consultabili contattando il 
Responsabile della Protezione dei dati all’indirizzo privacy@ascom.bo.it  
 
5. Come trattiamo i suoi dati? 
I suoi dati verranno trattati sia per mezzo di strumenti manuali (cartacei) che informatici 
(ovvero mediante il loro inserimento nel sistema informatico dell’associazione), in modo 
tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza. 
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Federalberghi si impegna a trattare i suoi dati con mezzi idonei a ridurre il rischio di 
dispersione o violazione da parte di terzi non autorizzati. 
Nessuna attività di profilazione viene svolta sui suoi dati, né esiste alcun processo 
decisionale automatizzato.  
 
6. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati? 
I suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità 
indicate al precedente punto 2. Esaurita tale finalità/necessità, nel caso in cui la sua 
domanda di ammissione non venga accolta per qualunque motivo, Federalberghi 
provvederà alla cancellazione e/o anonimizzazione dei Suoi dati e si assicurerà che anche 
i soggetti esterni da essa designati provvedano a tale adempimento. 
Lei potrà comunque esercitare, in qualsiasi momento, i diritti indicati nel successivo 
punto 8 in relazione alle finalità indicate al punto 2 della presente informativa. 
In ogni caso, i Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore ad 2 anni dal 
completamento della procedura di amissione.  
 
7. Dove verranno trasferiti i suoi dati? 
I suoi dati non saranno mai trasferiti in un paese terzo, o ad una organizzazione 
internazionale avente sede al di fuori dall’Unione Europea. 
 
8. Quali sono i suoi diritti? 
La legge le attribuisce specifici diritti, che Federalberghi le consentirà di esercitare in 
ogni momento, ossia: 
• conoscere l’esistenza o meno di dati che la riguardano e le modalità in cui questi 

vengono utilizzati (diritto di accesso); 
• richiedere, quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei suoi 

dati; 
• chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (“diritto all’oblio”), salvo gli obblighi 

di conservazione previsti dalla legge in capo a Federalberghi; 
• chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
• ove tecnicamente possibile, richiedere il diritto alla portabilità dei propri dati; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 
• essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un 

trattamento automatizzato. 

Le richieste oggetto della presente informativa possono essere presentate direttamente a 
Federalberghi, anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
bologna@federalberghi.it. 
Inoltre, le ricordiamo che l’elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del 
trattamento è disponibile presso la sede di Federalberghi. 
In ogni caso, avrà la facoltà di proporre reclamo, in qualsiasi momento, direttamente 
all’Autorità di controllo, individuata nell’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali. 
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Manifestazione del consenso 
 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali per l’invio di comunicazioni aventi 
carattere commerciale o promozionale (c.d. marketing) da parte di Confcommercio 
Imprese per l'Italia? (facoltativo) 
 

□ Consento           □ Non consento 

 

 
 
Dichiaro di aver letto e compreso il contenuto della presente informativa e di averne 
ricevuto copia. 
 
Bologna, li ____/____/__________         Interessato: _____________________________ 
 

                     
 
 
                   Firma dell’Interessato 

 
 

       _________________________________ 
 
 


