Spett.le
Fondazione Distretto High Tech Milano Brianza
Via Lecco n. 61
20059 Vimercate (MI)

Oggetto: domanda di ammissione

La sottoscritta impresa ________________________________________________, con sede in
_____________________________________________, nella persona del legale rappresentante
_____________________________________ preso atto delle norme contenute nello Statuto di
Codesta Fondazione, che dichiara di accettare senza riserve
CHIEDE
Di essere ammessa a parteciparne, e a tal fine si dichiara fin d'ora disponibile a versare la quota
di contributo per il periodo 01/07/2009 – 30/06/2010, così come stabilita in data 14/05/2009 dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione pari al seguente importo: ___________________
D I C H I A R A A L T R E S I’
 di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dello Statuto;
 di impegnarsi ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali adottate e
da adottare, nonché a comunicare tempestivamente ogni elemento modificativo della propria
identità giuridica ed amministrativa;
 di accettare che il proprio logo aziendale venga pubblicato nella home page del sito Internet
della Fondazione Distretto HT Milano Brianza;
 di manifestare un concreto interesse ad integrare la propria esperienza con quella di altri
soggetti complementari.
Allega scheda contenente le proprie note informative (Allegato 1)
Dichiara di aver ricevuto copia e presa visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03
(Legge sulla Privacy) e di aver fornito il relativo consenso alla Fondazione (Allegato 2)
Distinti saluti
Luogo, Data

_______________________

TIMBRO E FIRMA

____________________________
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ALLEGATO 1)
SCHEDA INFORMATIVA
Ragione sociale ________________________________________________________________
Forma giuridica ____________________________________ data di fondazione _____________
Indirizzo (sede amministrativa) _____________________________________________________
Città _______________________________

CAP ____________ Prov ________________

Indirizzo (sede Legale) ___________________________________________________________
Città _______________________________

CAP ____________ Prov ________________

Telefono _______________________________ Fax _________________________________
Indirizzo Posta Elettronica ________________________________________________________
Sito Web aziendale _____________________________________________________________
Legale Rappresentante __________________________________________________________
Partita IVA _____________________________ Codice Fiscale _________________________
n. CIAA/REA ___________________________ Registro imprese _______________________
Dipendenti _________ Cod. ISTAT attività ___________________________________________
Settore _______________________________________________________________________
Adesione ad Associazione di categoria (specificare quale): ______________________________
_____________________________________________________________________________
Sintesi delle principali attività svolte

Il sottoscritto legale rappresentante dell’Azienda ____________________________________
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra indicato è vero e reale.
Luogo, Data
_________________________

TIMBRO E FIRMA
___________________________
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ALLEGATO C)

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO E RELATIVO CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali”, si informa che i dati personali da Lei/Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito dell’attività istituzionale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e
degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata l’attività del Consorzio. Il conferimento dei dati personali è
facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative.
Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni da Lei/Voi richieste la Fondazione Distretto
High Tech Milano Brianza venga in possesso di dati che la legge definisce come “sensibili”, perché da essi
possono desumersi l’eventuale appartenenza ad associazioni o informazioni sullo stato di salute. Per il loro
trattamento la legge chiede una specifica manifestazione di consenso.
I dati personali verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività
della Fondazione Distretto High Tech Milano Brianza.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati (protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo)
e può consentire in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 1, comma 2,
lettera b) della Legge (ad esempio: memorizzazione, gestione e trasmissione degli stessi).
Occorre aggiungere che il trattamento dei dati personali da Lei/Voi forniti potrà essere effettuato, per conto della
Fondazione Distretto High Tech Milano Brianza, con le suddette modalità e con i criteri di sicurezza e
riservatezza equivalenti, da società, da enti o consorzi che forniscano specifici servizi elaborativi, nonché da
organismi (pubblici o privati) che svolgano attività complementari a quella della Fondazione Distretto High
Tech Milano Brianza, ovvero necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che
comunque verranno da Lei/Voi richiesti in futuro.
I dati personali da Lei/Voi conferiti potranno essere trasmessi, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedere
a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di norma secondaria, anche ai soggetti ai quali tale
trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività istituzionale, nonché per l’esecuzione
dell’operazione o del servizio da Lei/Voi richiesto o che andrà a richiedere in futuro. I soggetti predetti
opereranno quali “titolari” di autonomi trattamenti, del tutto estranei al trattamento effettuato dalla Fondazione
Distretto High Tech Milano Brianza.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
In relazione ai predetti trattamenti Lei/Voi potrà/potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 tra
cui:
1. Ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la comunicazione in forma
intellegibile
2. Avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento
3. Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge
4. Richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati
5. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
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Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali la Lei/Voi forniti o altrimenti
acquisiti potranno essere richiesti al titolare: Fondazione Distretto High Tech Milano Brianza nella persona
del legale rappresentante.
Il rifiuto a fornire i dati personali, ovvero ad autorizzare il trattamento e/o la comunicazione per finalità diverse
dall’informazione commerciale, offerta diretta di prodotti e servizi ed indagini di mercato, può comportare
l’impossibilità di espletare le pratiche obbligatorie derivanti dall’appartenenza alla Fondazione Distretto High
Tech Milano Brianza.

CONSENSO

________________________________(timbro della ditta) ricevuta l’informativa di cui all’art.13 e preso atto dei
diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003

esprime il consenso

nega il consenso

previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati che mi/ci riguardano da parte della Fondazione
Distretto High Tech Milano Brianza, per le sue finalità istituzionali connesse o strumentali, nonché alla
comunicazione dei miei dati personali, ai soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa:

data ____________

(firma )________________________________

Per quanto riguarda il trattamento da parte della Fondazione Distretto High Tech Milano Brianza, dei
miei/nostri dati ai fini di informazioni commerciali, offerta diretta di prodotti o servizi e indagini di mercato,

esprime il consenso

data ____________

nega il consenso

(firma )________________________________

In merito al trattamento anche di dati a me/noi riferibili rientranti tra quelli “sensibili” indicati nell’informativa,
quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me/noi richiesti,

esprime il consenso

data ____________

nega il consenso

(firma )________________________________
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