
ChocolateWeCHOCOCLUB
ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI CIOCCOLATO

MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHOCOCLUB

IL LOCALE
compilare in stampatello e in modo leggibile

Nome del Locale ……………………….……………………………………………………………………………………......
Tipologia del locale (es. pasticceria, cioccolateria, etc.)……………………………………………………………………..
Persona di riferimento (nome, cognome e posizione)………………………………………………………………............
Ragione sociale completa ............................................................................................................................................
P.iva……………………………………………… C.fiscale……………………………………………………………………...
Indirizzo (via) ……………………………………………………………………………………….……………………………..
Cap ………………………. Città ……………………………………………………Prov ...……………………………….......
Tel .………………………………………………..Fax.………………….……………………….………………………............
e-mail ………………………………….… Sito Internet ……………………………………………………………………..…
IBAN (obbligatorio per emissione Ri.Ba).....................................................................................................................

RICHIEDE
di poter essere associato a Chococlub e di poter usufruire dei relativi vantaggi: 

- Tessera associativa annuale
- Pagina web dedicata al proprio locale sul portale www.chococlub.com
- Newsletters sul cioccolato e sulle attività di Chococlub 
- Intervista sul portale www.chococlub.com
- E-mail personalizzata nome@chococlub.com (a richiesta)
- Vetrofania Chococlub “Locale Associato Chococlub” da esporre.
- Attestato “Locale Associato Chococlub”
- Biglietto d’ingresso a Sigep (Salone Internazionale della Pasticceria e Gelateria di Rimini)
- 10% di sconto per la frequenza al Corso per Degustatore Chococlub 
- 10% di sconto per la partecipazione ad eventi ed iniziative Chococlub
- 10% di sconto su servizi di comunicazione di Mediaware Srl (web, depliant, biglietti da visita, marketing, etc.)

SI IMPEGNA

- Ad appoggiare e difendere il cioccolato “puro” e la cultura del cioccolato di qualità
- A promuovere Chococlub-Associazione Italiana Amatori Cioccolato, esclusivamente a titolo di locale associato
- A versare la quota associativa annuale di € 100,00, sul conto corrente bancario intestato a Chococlub, presso 
Banca Sella filiale di Alba (CN) - IBAN IT 65 Q 03268 22500 001855235680 

                                                                             SI PRECISA CHE 

- Firmando l’ associato dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali allegata al seguente modulo
- L’ associazione verrà automaticamente rinnovata alla scadenza, tramite invio di Ri.Ba dell’ importo di 
100,00, e del modulo di rinnovo dell’ associazione. L’ associato ha la facoltà di rifiutare il rinnovo dell’ 
associazione dandone comunicazione scritta via fax allo 0173.366604
- L’iscrizione a tale associazione professionale non autorizza in alcun modo i soggetti commerciali o privati 
ad agire in nome o per conto di Chococlub, salvo precisi accordi scritti firmati da Chococlub stesso, pena 
l’esclusione dall’associazione ed eventuali procedimenti legali

L’ associato si impegna pertanto ad inviare debitamente compilati via fax allo 0173.366604:
- il modulo associazione e la distinta di pagamento della stessa 
- l’informativa al trattamento dei dati personali

Data, li ……………………………………………..              
                                                                                                                                                In fede      

…………………………………………………….
(timbro del locale e firma leggibile del titolare)     



ChocolateWeCHOCOCLUB
ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI CIOCCOLATO

OGGETTO:  informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 
30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.

L’Associazione Chococlub, La informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 che:
1) il suddetto DLgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, 
elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti, prescrivendo il 
dovere di informare gli interessati sui diritti che la legge riconosce loro e sulle caratteristiche del trattamento dei dati;
2) il trattamento dei Suoi dati personali, di cui l’Associazione Chococlub è in possesso o che Le saranno richiesti o 
che verranno comunicati da Lei o da terzi sarà svolto nei locali dell’Associazione nel rispetto dei principi di necessità 
e pertinenza con l’utilizzo di procedure anche informatizzate
- per la redazione e gestione  elenchi associati, nonché monitoraggio delle adesioni  
- in seguito a richieste specifiche pervenute in vista di nuove iniziative 
- per la gestione di tutte le  attività che possano richiedere la raccolta di adesioni per  invio posta elettronica o al 
domicilio, di materiale, programmi e informazioni inerenti l’Associazione e relative iniziative, ecc. 
- per la redazione registrazioni contabili  ed in esecuzione ad obblighi legali  o fiscali
- nell’ordinaria gestione dei rapporti  ( di associazione, clientela o fornitura) nonché di eventuali  modifiche ed 
integrazioni nei rapporti.
3) titolare del trattamento è l’Associazione Chococlub, in persona del suo Legale Rappresentante, il Signor Ferrero 
Davide. Non e’ stato designato alcun responsabile al trattamento dei dati. In occasione di tali trattamenti il titolare, e 
i relativi incaricati, possono venire a conoscenza dei dati che saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalle 
norme sulla privacy e secondo principi di correttezza;
4) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, 
con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, sulla base dei dati in possesso e con impegno da 
parte degli interessati di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
5) i dati potranno essere comunicati a Società di assicurazione, uffici finanziari, enti previdenziali e assistenziali, 
centri di elaborazioni dati, intermediari finanziari per il versamento di tasse e imposte,  consulenti del lavoro e 
ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche : Amministrazione Finanziaria, Autorità 
giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali e assistenziali, ENASARCO, Camera di Commercio, ed a 
soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; 
l’ambito di comunicazione di tali dati sarà comunque nazionale;
6) La natura del conferimento è da intendersi strettamente necessaria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti 
indicati. Il conferimento da parte dei predetti dati è indispensabile per l’esatto assolvimento delle attività sopra 
elencate; 
7) L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali e di legge, 
compromettendo la prosecuzione dei rapporti di collaborazione;
8) In ogni momento gli interessati possono esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare di:
• conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile;
• essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui 
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
• opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

La preghiamo quindi di volere esprimere il Suo consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti possibili 
comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati 
in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione 
e conferma.

CONSENSO

Dichiaro di aver letto l’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati in vostro possesso.                                                       
Do il consenso �                         Nego il consenso �   Data…………………….                           

 Firma……………………………
 
(Restituire copia  a mezzo fax al numero 0173.366604 o via posta)


