
 
 

AIMS 

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 

per la MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Via del Velodromo 44 

00179 Roma 

 

Il sottoscritto……………………………………………………nato a…………………………. 

 

provincia ( ) stato ( ) 

 
il 

residente in 

domicilio postale: 

in qualità di 

○ titolare di impresa individuale 

○ rappresentante di società 

○ persona fisica (es professionista con p Iva) 

○ rappresentante legale di ….. 

 

presa visione dello statuto dell’associazione, che dichiara di condividere impegnandosi a rispettarlo, chiede 

di aderire all’associazione, consapevole che a questo fine dovrà versare la quota associativa intera del 

corrente anno e uniformarsi all’insindacabile deliberazione del consiglio direttivo sull’accettazione della 

domanda. 

 

Quota annua di affiliazione € 10 per mese, per un totale, per anno solare, di € 120,00. 

  
Fornisce all’associazione i seguenti dati: 

Nome e cognome, o ragione sociale dell’associato (specificando anche se coop, snc, srl, etc.) 

 

suo C.F. 

n. cellulare persona contatto 

indirizzo e-mail dell’associato 

indirizzo e-mail della persona contatto (se diverso) 

 

Se del caso: 

P.I.V.A.dell’associato  
Codice Univoco dell’associato 

Pec dell’associato  

 
 

Luogo e Data                       

Firma 



“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il firmatario prende attenta visione 

e dichiara di accettare espressamente quanto segue: 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa è fornita da Aims con sede in Roma, ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali al fine di comunicare le modalità e le finalità del trattamento dei dati 

personali, nonché ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni.  

 
1. Obiettivi del trattamento: 

1.1 L’associazione tratta esclusivamente dati personali al fine di perseguire gli obiettivi dell'associazione 

così come previste dallo Statuto e per adempiere agli obblighi connessi ai rapporti con gli associati e alla 

loro partecipazione alla vita associativa. Il trattamento deidati personali necessario per il perseguimento delle 

attività associative non richiede il consenso dell'interessato.  
1.2 L’associazione tratta anche i succitati dati personali di soggetti non associati al fine di intrattenere rapporti 

istituzionali nonché di fornire notizie sull'attività associativa. Per questo trattamento è necessario che 

l'interessato esprima il proprio consenso.  
1.3 Il trattamento è eseguito direttamente dal personale rappresentante debitamente istruito e i dati sono 

custoditi presso Aims I dati non vengono comunicati a terzi, né trasferiti altrove.  
1.4 I dati sono aggiornati periodicamente per garantirne la correttezza e sono conservati fino a quando il loro 

uso risulta utile per gli obiettivi dell’associazione.  

 
2. Consenso al trattamento dei dati personali: 

Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e acconsento al trattamento di questi 

per le finalità dell’associazione e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.  

 
 

Data Firma…  .........................   


