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FEDERAZIONE	ITALIANA	CUOCHI	
Piazza	delle	Crociate	15/16	-	00162	Roma	-	tel.		0644202209	-	fax	0644246203		

Tesseramento	2020	/	DOMANDA	D’ISCRIZIONE			
	ASSOCIAZIONE	PROVINCIALE	CUOCHI	DI	COMO	-	UNIONE	CUOCHI	LOMBARDIA	

	
CODICE	TESSERA	e	Ricevuta	n°:	LMCO	 																																																	(riservato	all’associazione)	

	

RINNOVO	 NUOVO	SOCIO	
	

	
TIPOLOGIA	DI	SOCIO:			 PROFESSIONISTA	 ALLIEVO	 SOSTENITORE	 ONORARIO	 ESTERO	

se	PROFESSIONISTA	barrare	la	qualifica:	 CHEF	PATRON	/	EXECUTIVE	CHEF	 DIPENDENTE	 INSEGNANTE	
	

Vuoi	far	parte	del	team:	 Arte	in	Cucina	 Lady	Chef	 Junior	Cook	
	

QUOTA	ANNUALE	 €	50.00	 per	allievi	€	25.00	

Per	bonifico	IBAN	IT34	M031	0410	9020	0000	0030	013	Associazione	Provinciale	Cuochi	di	Como		
	

	

Cognome_____________	 Nome_________	
	

 

Data	di	nascita	__________																														
Luogo	di	nascita__________									Provincia		_______				Naz		_												

Codice	Fiscale	__________________________	

E-mail…………………………….......................................	

																																							

Tel.	o	Cell_______________	   

Indirizzo	di	residenza	_________________________	

CAP	 Città																																						Provincia																		Naz											
		

	

	

RAGIONE	SOCIALE	AZIENDA	

Cod.	Fiscale/P.IVA	

Indirizzo____________	

CAP___________	 Città________________	 Provincia____	
	
TIPOLOGIA	ATTIVITA’:	 RISTORANTE	 HOTEL	 PIZZERIA	 BAR	 ALTRO	

	

	
DOVE	DESIDERA	RICEVERE	LA	RIVISTA?	 RESIDENZA	 AZIENDA	

	

	
	
	
DICHIARO	d’essere	a	conoscenza	dello	statuto	e	condividere	
La	presente	tessera	da	diritto	a	convenzioni	del	circuito	ASSO	CRAL	-	www.assocral.org	



		
INFORMATIVA SEMPLIFICATA SULLA PROTEZIONE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI Regolamento Europeo 679 / 2016 e D. Lgs. 196/2003 
come novellato dal D. Lgs. 101/2018 Per ulteriori informazioni potete leggere l'informativa al seguente https://www.fic.it/iscrizioni/privacy . La 
Federazione Italiana Cuochi desidera informarLa che i suoi dati personali saranno trattati elettronicamente da parte del proprio personale 
incaricato nel rispetto della massima riservatezza (in accordo con il Regolamento Europeo 679 / 2016 e il D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. 
Lgs. 101/2018) e secondo le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, come in precedenza 
riportato nella scheda d’iscrizione, è l’associazione provinciale, territoriale o estera di riferimento dell’associato, nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore, che sola può recepire l’iscrizione del singolo tesserato e i relativi dati ad esso richiesti. RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI è la Federazione Italiana Cuochi, con sede a Roma in piazza della Crociate, 15/16 P.IVA 01194610158, nella 
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, indirizzo e-mail: privacy@fic.it . L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è 
disponibile, previa richiesta, presso la sede legale dell’Associazione. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati personali degli associati saranno trattati 
dalla Federazione Italiana Cuochi nell’osservanza delle disposizioni del Regolamento Europeo 679 / 2016 e il D. Lgs. 196/2003 come novellato dal 
D. Lgs. 101/2018 solo ed esclusivamente per le seguenti finalità: 1- l’iscrizione in qualità di associato alla Associazione provinciale, territoriale o 
estera dell’associato, all’Unione Regionale Cuochi di riferimento e alla Federazione Italiana Cuochi; 2- la spedizione al recapito indicato della rivista 
istituzionale “Il Cuoco”; 3- l’adempimento agli obblighi provenienti dalle leggi vigenti da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali 
degli associati saranno trattati dal personale incaricato dall’Associazione Titolare, dall’Unione Regionale e dalla Federazione Italiana Cuochi, sotto 
la supervisione di un responsabile esterno del trattamento identificato nella società Soges Computer snc - via Ravenna, 14 – Potenza – p.i. 
01177330766 email: info@sogescomputer.it società nominata quale amministratore di sistema per la gestione e manutenzione del sito internet 
www.fic.it , del software di tesseramento e dell’hosting sul quale tali dati vengono conservati. I dati personali dell’associato possono essere altresì 
comunicati per le finalità sopraindicate a: 1- persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza consulenza o collaborazione 
con la Federazione Italiana Cuochi in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 2- a pubbliche amministrazioni per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti; 3- a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia 
necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del servizio. 4- all’Unione Regionale Cuochi alla quale l’associazione afferisce: per le 
comunicazioni, le rappresentanze associative/istituzionali e le funzioni di coordinamento delle stesse associazioni alle quali l’Unione sovraintende. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. I suoi dati personali verranno trattati con strumenti informatici e saranno conservati nella banca dati 
elettronica per adempiere agli obblighi e alle finalità indicate in precedenza nella presente informativa. I dati contenuti nel sistema informativo 
automatizzato sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, 
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di 
incaricati coinvolti nell’organizzazione, ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider). I suoi dati personali non 
saranno utilizzati per scopi di profilazione, né per attivare processi decisionali automatizzati. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: • opporsi in tutto o in parte, per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; • richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso); • conoscerne l'origine; • riceverne comunicazione intelligibile; • avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; • nei casi di trattamento 
basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare ed al responsabile del trattamento, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; • Revocare il consenso già 
prestato, con l’avvertenza che questo determina la risoluzione del rapporto associativo e che la revoca lascia impregiudicato il trattamento dei 
dati effettuato in vigenza del consenso; • Presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524); - nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che 
gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. Le richieste andranno rivolte al Titolare del trattamento (al recapito email fornito 
dall’associazione provinciale, territoriale, estera di riferimento) come in alto indicato e, per opportuna conoscenza, al responsabile del 
trattamento FIC al seguente indirizzo e-mail: cancellazione@fic.it DURATA DEL TRATTAMENTO Il trattamento avrà una durata non superiore a 
quella necessaria alle finalità per il quale i dati sono stati raccolti (associazionismo) e comunque sempre in ottemperanza agli obblighi di natura 
civilistica, fiscale e tributaria vigenti. CONSERVAZIONE DEI DATI I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di n. 24 mesi e alla 
scadenza saranno cancellati. ATTENZIONE: Informiamo che il conferimento dei dati di cui al presente paragrafo è necessario per l’iscrizione 
all’Associazione. In caso di rifiuto risulterà infatti impossibile procedere all’iscrizione 
DICHIARO	DI	AVER	LETTO	L’INFORMAZIONE	E	PRESTO	IL	CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	DA	PARTE	DI	FIC			
ATTENZIONE: Invio dati personali ai partner per offerte promozionali (SE PRESTI IL CONSENSO devi compilare tutti i campi 'Indirizzo di 
lavoro') 
E’ facoltà dell’associato autorizzare o meno il titolare e la Federazione Italiana Cuochi, in qualità di responsabile del trattamento, 
al trasferimento di propri dati personali ad aziende partner, per l’invio diretto o online di promozioni o convenzioni, offerte e 
sconti studiati appositamente da tali aziende per gli associati FIC nei settori merceologici d’interesse per la categoria (es. 
alimenti, bevande, ristorazione, editoria specialistica, turismo, catene alberghiere, prodotti dolciari ecc.). L’associato può negare 
il consenso al predetto trattamento senza che questo produca conseguenze sull’iscrizione all’associazione. 
Presto il consenso          Nego il consenso   
Invio comunicazioni istituzionali, informative, e promozionali 
L’indirizzo e-mail e di posta cartacea dell’associato, conferiti da quest’ultimo per l’iscrizione all’Associazione provinciale, territoriale o estera, 
all’Unione Regionale Cuochi e alla Federazione Italiana Cuochi, previo suo consenso, potranno essere utilizzati dagli enti federati alla Federazione 
Italiana Cuochi, secondo il proprio ruolo e funzione, per l’invio in formato on-line della rivista Il Cuoco e della rubrica Vita AssociAttiva, di news o 
newsletter con finalità informative su attività istituzionali, promozionali e/o commerciali. L’associato può negare il consenso al predetto 
trattamento senza che questo produca conseguenze sull’iscrizione all’associazione. 
PRESTO CONSENSO              NEGO IL CONSENSO    
Iscrizione al sito Ficstore.it 
Prestare o negare il consenzo all'iscrizione automatica al portale Ficstore.it: lo store ufficiale della Federazione italiana cuochi, che riserva sconti 
riservati agli associati. L'iscrizione potrà essere annullata in qualsiasi momento. In caso di accettazione, via email, arriveranno le credenziali di 
accesso al sito Ficstore.it che sono diverse da quelle del sito Fic.it 
PRESTO CONSENSO                       NEGO IL CONSENSO    
Liberatoria immagini 
L’associato autorizza la pubblicazione delle proprie immagini sul sito internet della Federazione Italiana Cuochi, sui Social 
Network in cui la Federazione Italiana Cuochi è presente, sulla rivista periodica “il Cuoco” e in tutte le iniziative promosse 



dall’Associazione ed Unione Cuochi di provenienza e dalla Federazione Italiana Cuochi. Ne vieta l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita. L’associato può 
negare il consenso al predetto trattamento senza che questo produca conseguenze sull’iscrizione all’associazione. 
Presto il consenso														Nego il consenso 
 
Per confermare l'iscrizione verrà inviato un codice numerico attraverso un SMS sul numero di cellulare specificato.  
Se minorenne l'SMS verrò inviato sul cellulare del genitore.  
Dopo aver ricevuto l'SMS riportare nell'apposita casella il codice. Se il codice è corretto potrà essere confermata l'iscrizione.	
 
DATA																																																																																											FIRMA	

 	

	
 	


