
Direzione  
Palazzo Clerici 

Via Clerici, 5 
20121 - Milano 

Tel.  02 72.00.00.00 
info@italychina.org 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
Ragione Sociale _________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Città ____________________________ Provincia __________ Cap _______________________________________________________ 

 

Telefono _______________________________ Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

 

Partita IVA _______________________________ Fatturato _____________________________________________________________ 

 

Macro settore e Attività principale __________________________________________________________________________________ 

 

Presidente   ________________________________________ Amministratore Delegato  _______________________________________ 

___________________________________________________________ 

La corrispondenza della Fondazione Italia Cina dovrà essere indirizzata prioritariamente a (inserire uno o più nomi): 

 

1. Nome, Posizione, E-mail___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Nome, Posizione, E-mail __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Nome, Posizione, E-mail __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Alleghiamo alla presente il logo e la presentazione della società (100 parole) che potranno essere pubblicati sul sito della Fondazione e 
comunicati agli altri soci. 
 
Chiediamo di essere ammessi come Socio Ordinario o Socio Sostenitore della Fondazione Italia Cina impegnandoci ad osservare lo Statuto del 
quale abbiamo preso attenta visione approvando specificamente gli articoli 8 e 9. 
 
La quota associativa si intende rinnovata automaticamente alla scadenza salvo vostra comunicazione di recesso secondo le modalità stabilite 
dall’Articolo 9 dello Statuto. 
 

 

Data _______________________________________ Timbro e Firma __________________________________________ 

 

Coordinate per il versamento della quota associativa: 
IBAN FONDAZIONE ITALIA CINA: IT57 T030 6909 6061 0000 0119 314  

SWIFT CODE: BC IT IT MM 

 
QUOTE ASSOCIATIVE 

Soci ordinari  

  € 1.500,00 Società con un fatturato fino a 2 milioni di euro 

Soci sostenitori  

 € 2.500,00 Società con fatturato da 2 a 10 milioni di euro, 

  Associazioni di Categoria, Camere di Commercio, Consorzi; 

 € 5.000,00 Società con fatturato da 10 a 50 milioni di euro 

 € 7.500,00 Società con fatturato tra i 50 e i 100 milioni di euro 

 € 10.000,00 Società con fatturato tra i 100 e i 200 milioni di euro 

 € 15.000,00 Società con fatturato oltre i 200 milioni di euro 

 
MILANO – ROMA – CHONGQING 

 
Codice Fiscale e Partita IVA 04132610967  

www.italychina.org 



      Fondazione Italia Cina  

 

Palazzo Clerici –  
Via Clerici, 5 

 
20121 Milano 

 
P.I. 04132610967 

 
www.fondazioneitaliacina.it  

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali 

 

 

Oggetto 
 
La Fondazione Italia Cina (di seguito la “Fondazione”) è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la “tutela dei dati 

personali” e, ai fini di una completa trasparenza, desidera fornire le necessarie indicazioni circa le modalità di 

trattamento dei dati personali raccolti tramite il modulo associativo. 

 
Categorie di dati trattati 
 
Le principali categorie di dati personali trattati dalla Fondazione nell’ambito dell’erogazione dei propri servizi, 

comprendono: 
 
• informazioni di contatto: nome, ruolo, carica, società od organizzazione, telefono, indirizzo e-mail e indirizzo 

postale; 
 
• informazioni  commerciali:  dati  che  identificano  l’interessato  in  relazione  ai  servizi  forniti  dalla  

Fondazione. 
 
La Fondazione non raccoglie né tratta di propria iniziativa categorie particolari di dati personali, ivi incluse informazioni 

che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, la salute o lo stato di 

salute. 

 
Finalità del trattamento 
 
I dati forniti attraverso il modulo associativo saranno trattati al fine di poter conseguire le seguenti finalità: 
 
a) Erogazione dei servizi richiesti dall’interessato o previsti nell’ambito del rapporto associativo 
 

Nell’ambito della propria ordinaria operatività, la Fondazione tratta i dati personali necessari e strumentali 

all’erogazione dei propri servizi e alla gestione e amministrazione del rapporto con i propri Soci, partner e utenti. 
 
b) Invio di comunicazioni informative, commerciali e newsletter 
 

La Fondazione, sulla base di un proprio legittimo interesse, invia ai propri soci newsletter periodiche e 

comunicazioni informative o commerciali coerenti con i servizi offerti. È fatta salva per l’interessato la possibilità di 

opporsi al trattamento e disiscriversi da tale servizio tramite comunicazione all’indirizzo info@italychina.org. 
 
c) Invito ad eventi e incontri di business organizzati o patrocinati dalla Fondazione e da suoi partner 
 

La Fondazione, sulla base di un proprio legittimo interesse propone ai soggetti con cui interagisce la possibilità di 

partecipare a eventi di carattere informativo, formativo e di networking utili a sviluppare la conoscenza e le 

opportunità di business per gli stessi soggetti in ambito bilaterale Italia-Cina.  
All’interessato è fatta salva la possibilità di opporsi a tale trattamento. 

 
d) Adempimento degli obblighi normativi, amministrativi e fiscali. 

http://www.fondazioneitaliacina.it/
mailto:info@italychina.org


Modalità di trattamento 
 

La Fondazione tratta i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa privacy, mediante strumenti 

cartacei, informatici o telematici; i trattamenti sono improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

proporzionalità. 
 
Le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate sono commisurate ad eventuali minacce che possano 

compromettere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, in modo da mitigare il rischio di trattamenti non 

autorizzati e danni accidentali. 

 

Comunicazione dei dati a terze parti 
 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, la Fondazione può comunicare i dati, in 

stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: 
 associazioni o enti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali all’attività della Fondazione;


 soci della Fondazione;


 testate giornalistiche e società editoriali;


 soggetti terzi di interesse per gli associati, ivi comprese delegazioni estere;


 enti pubblici e privati;


 istituti di credito;


 spedizionieri;


 commercialisti e consulenti del lavoro.

 

Previo un esplicito consenso, i dati di contatto possono essere trasferiti ad aziende e partner commerciali in Cina e a 

Hong Kong. 

 
Conservazione dei dati 
 
I dati personali sono conservati per i tempi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate, e resi non più 

disponibili una volta venute meno le finalità di trattamento. I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione 

tengono in considerazione gli obblighi derivanti dalla normativa vigente ed eventuali interessi legittimi della Fondazione 

nel perseguimento delle finalità sopra descritte. 

 
Diritti degli interessati 
 
Per l’esercizio dei propri diritti, tra cui la possibilità di richiedere la conferma dell’esistenza di propri dati personali, 

ottenere l’accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, e per maggiori informazioni circa la presente 

informativa è possibile contattare la Fondazione all’indirizzo info@italychina.org. All’interessato è fatta salva la 

possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 

 

Titolare del trattamento 
 
Titolare dei trattamenti descritti nella presente informativa è la Fondazione Italia Cina, con sede in via Clerici 5, 20121 

Milano. 

 
 

 

Confermo di avere preso visione della presente informativa e acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità 

indicate. 

 

Data Firma 
 
 

 

____________________ ____________________ 
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