
 
 

 

AIMS 

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 

per la MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Via del Velodromo 44 
00179 Rome 

 

 

The undersigned……………………………………………………born in…………………………. 

 
  State ………………….on…………………………….. 

resident in................ 

    covering the position of : 

○ owner of a sole proprietorship 

○ company representative 

○ physical person (example: professional person with VAT number) 

     ○ legal representative of  

 

having read the statute of the association, which declares to share and undertakes to respect it, asks to join 
the association, aware that for this purpose he will have to pay the entire membership fee for the current 

year and comply with the unquestionable resolution of the board of directors on the acceptance of the 

request. 

 
Annual membership fee €10 per month, for a total of € 120.00 per year. 

   
Provides to the association with the following data: 

 

Name and surname, or company name of the associate (also specifying whether cooperation, snc, srl, etc.) 

 
Fiscal code number: 

mobile phone 
e-mail address of the member 
 

    If applicable: 

VAT number of the member 
Unique code of the member  

Certified e-mail address   

 
 

Place              

Date   
 

Signature 



“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…  .......................    
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