RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE
Si prega di compilare il modulo in stampatello e rispedirlo a:
The British Chamber of Commerce for Italy (membership@britchamitaly.com) - Via Dante, 12 – 20121
Milano
Si prega di prendere visione della lista dei benefici prima di compilare il modulo
Socio Sostenitore Speciale °

Quota annuale: Euro 3.500

Socio Sostenitore °

Quota annuale: Euro 1.800

Socio Corporate °

Quota annuale: Euro 750

E’ possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario presso:
UniCredit SpA, Ag. 34300 Milano Edison – c/c 000101978687
IBAN: IT85K0200801600000101978687 - BIC/Swift code: UNCRITMMXXX
N.B. La quota relativa al primo anno di associazione sarà calcolata su base pro-rata.

° I Soci Sostenitori Speciali possono iscrivere gratuitamente le loro filiali, mentre i Soci Sostenitori possono
iscrivere gratuitamente fino a dieci filiali.
I Soci Corporate possono registrare le proprie filiali al costo di Euro 170 ciascuna. Se è interessato/a ad
iscrivere le proprie filiali, la preghiamo di spuntare la casella a lato e verrà contattato a breve dallo staff della
BCCI.
Si dichiara di essere a conoscenza che, in conformità all’Art. 9 dello Statuto della Camera, l’avviso delle
dimissioni da Socio dovrà essere comunicato per iscritto. In mancanza di tale avviso scritto, da presentarsi
almeno TRE MESI prima della scadenza del periodo di Associazione, il pagamento della quota relativa
all’anno successivo sarà obbligatorio.
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003,
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Data* ………………………….

Firma* ………………………………………………………………

La società sottoscritta/il sottoscritto richiede con la presente di associarsi alla Camera di Commercio
Britannica per l’Italia, impegnandosi, una volta associata/o, ad osservarne lo Statuto, disponibile anche sul
sito web della BCCI, e gli emendamenti dello stesso eventualmente adottati.
*Campi obbligatori
Ragione Sociale (oppure Nome e Cognome)*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo* ……………………………………………………………………………………………………………………...................................
Codice postale* …………………. Città* …………………………………………………… Stato* ……………………………………………
Partita IVA*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Solo per l’Italia: Codice Fiscale* .................................................................................... ………………………………….
Sito internet ................................................................................................................... ………………………………….
Attività ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…. .................................................................................................................................... ………………………………….
Persona di riferimento*:
Nome e Cognome* ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Posizione* …………………………………………………………………….……………………………………………...................................
E-mail* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dir.Tel.*…………………………………………………………………………Fax:………………………………………………………………………
Altri contatti (Nome, Cognome ed e-mail) – interessati a ricevere la e-newsletter mensile Britaly e frequenti
notizie di aggiornamento:
Amministratore Delegato ……………………………………………………………………………………………………………………..
Resp. Marketing ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Resp. Amministrativo ……………………………………………………………………………………………………………………………
Resp. Risorse Umane …………………………………………………………………………………………………………………………….
Resp. Uff. Legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Resp. Tax&Finance………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ulteriori contatti………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Come siete venuti a conoscenza della Camera?

 Altri Soci: Nome ……………………………………………….………...................................................................................
 Altro (Stampa–Sito web–Focus on Italy) ….……..…..…....................................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196 del 2003)
Titolo II - Diritti dell’interessato
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

