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GIOVANI IMPRENDITORI ASSOCALZATURIFICI  

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

DA RESTITUIRE A 

Segreteria Gruppo Giovani Assocalzaturifici 

e-mail: info@assocalzaturifici.it 

tel. 02/43829.1 

  

 

Cognome……………………………………………………….Nome …………………………………………………………… 

Data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………….Cellulare ……………………………………………………………… 

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ragione Sociale dell’Azienda ……………………………………………………………………………………………… 

INFORMAZIONI AZIENDALI 

L’azienda versa all’INPS fondi destinati alla formazione interna (accantonamento per il 

conto formazione-modulo INPS DM/10)? 

  SI             NO 

 

MARCHI TRATTATI 

Marchio proprio (specificare) _______________________________________________ 

Marchi in licenza (specificare) ______________________________________________ 

Private label ___________________________________________________________ 
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TIPOLOGIA PRODUTTIVA (è possibile barrare più caselle di interesse) 

CATEGORIA UOMO DONNA BAMBINO 

Ballerine     

Calzature anatomiche     

Calzature classiche    

Calzature comfort    

Calzature da danza e ballo    

Calzature da lavoro    

Calzature da trekking e outdoor    

Calzature di sicurezza    

Calzature gioiello e da cerimonia    

Calzature vegane    

Decolletée    

Espadrillas    

Misure particolari    

Mocassino classico    

Mocassino tipo barca    

Pantofole e calzature da camera    

Sandali    

Scarpe da calcio    

Scarpe da golf    

Scarpe da training, jogging    

Sneakers    

Sportswear    

Stivaletti e tronchetti    

Stivali    

Zoccoli, infradito, sandali di gomma    

Altre    

Altre chiuse non classiche    

 

Borse   SI   NO 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Posizione in azienda (specificare il ruolo ricoperto) 

 

______________________________________________________________________ 

 

Formazione 

 DIPLOMA ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 LAUREA TRIENNALE ……………………………………………………………………………………………………… 

 LAUREA MAGISTRALE …………………………………………………………………………………………………… 

 MASTER …………………………………........................................................................... 

 ALTRO ……………………………………........................................................................... 

Suggerimenti su tematiche da approfondire nell’ambito delle attività seminariali 

promosse dal Gruppo Giovani  

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Fa parte integrante del presente modulo il documento “Allegato A” contenente l’informativa sul 

trattamento dei dati personali. 

 

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

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa allegata sub documento A al presente modulo ed 

avendola compresa nei suoi contenuti, con la firma sotto riportata conferisce il suo consenso al 

trattamento dei dati personali per come ivi descritto. 

 

Data …………………………………………………                   Firma .………………………………………………… 
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ALLEGATO A  
 

INFORMATIVA SUL AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o “GDPR”), Assocalzaturifici 
Italiani adotta per come richiesto dall’art 12 GDPR la seguente informativa quale misura per 
fornire all’interessato le informazioni di cui all’art 13 GDPR e le comunicazioni di cui agli artt. da 
15 a 22 e 34 GDPR relative al trattamento dei dati forniti. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Assocalzaturifici Italiani, con sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta 
3, per contatti è sufficiente inviare una e-mail a info@assocalzaturifici.it o telefonare al n. 

02438291 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD – DPO) 
DPO è l’Avv. Laura Marretta, reperibile, previo appuntamento, presso il Titolare ed al suo numero 
telefonico nonché all’indirizzo e-mail: privacy@assocalzaturifici.it. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati personali (per come definiti in art. 4 n.1) è svolto in conformità alle 
disposizioni di cui al GDPR e alla normativa nazionale applicabile, in base ai principi applicabili al 
trattamento dei dati personali per come descritti nell’art 5 GDPR (i.e. principi di correttezza, 

pertinenza, trasparenza, adeguatezza, tutela della riservatezza e dei diritti ecc.), ed in base alle 
condizioni di liceità previste ex art 6 GDPR, per le finalità inerenti al rapporto instaurato con il 
Titolare al fine di invitarla ad eventi, convegni, seminari, ed assemblee promosse dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assocalzaturifici Italiani; pertanto, la base giuridica del trattamento per 

come richiesto ex art. 13 lett. c trova giustificazione nelle ragioni per le quali si entra in contatto 
con il Titolare e quindi, nel caso di specie, il dar seguito al suo coinvolgimento nel Gruppo Giovani 
di Assocalzaturifici Italiani (base giuridica: art 6 comma 1 lettera a; consenso). Il Titolare inoltre 
potrebbe inviarle comunicazioni di soft spam al quale potrà opporsi o seguendo le indicazioni 
contenute nel footer delle e-mail o scrivendo al DPO.  
Resta inteso tra le parti che la consegna al Titolare del modulo compilato in tutte le sue parti ma 
privo della firma relativa al consenso al trattamento dei dati personali verrà inteso dal Titolare 

come consenso espresso tramite azione positiva inequivocabile ai sensi dell’art 4 comma 11. 
Nel caso in cui l’interessato non volesse comunicare i propri dati il Titolare non potrà dar corso 
all’inserimento nel Gruppo Giovani. 
DESTINATARI DEI DATI E DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti tramite il modulo da lei compilato sono trattati sia in formato elettronico 
che cartaceo, sia dal personale che da collaboratori del Titolare, i quali agiscono sulla base di 

nomina a soggetto autorizzato o su apposito atto di nomina a Responsabile. I dati saranno 
comunicati anche ad ANCI Servizi s.r.l. ed ai partner con cui si svolgeranno gli eventi al fine di 
poter dar seguito alla sua richiesta di partecipazione agli stessi. I suoi dati saranno conservati per 
fini amministrativi e contabili per 10 anni. Non appena raggiunto il 40° anno di età o arrivi una 
sua richiesta di cancellazione dal Gruppo Giovani, faremo in modo di non farle più pervenire 
comunicazioni relative al Gruppo e cancelleremo i suoi dati entro un mese. 
Sui dati conferiti non viene effettuata alcuna profilazione né alcun processo decisionale 

automatizzato. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) nonché di opporsi al 
Trattamento ex art 21 comma 1 (interesse legittimo del Titolare). Per esercitare i diritti sopra 
elencati o per avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati, Le sarà sufficiente inviare 

una e-mail al DPO al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@assocalzaturifici.it riportante 
come oggetto “esercizio dei diritti ex GDPR” contenente i suoi dati e riportante il/i diritto/i che si 
vogliono esercitare. Il Titolare, una volta processato quanto ricevuto, invierà relativo riscontro 
sulla mail indicata e/o rilasciata in modo specifico per ricevere detta comunicazione entro le 

tempistiche indicate nell’art. 12 comma 3 GDPR. Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse 
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle qui espresse, prima di tale 

ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni 
ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, nel caso, specifico consenso. 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 

 


