
Associazione per la promozione delle viti resistenti alle crittogame 

Richiesta di associazione

Nome dell'azienda | Ditta:     

Cognome /Nome:

Indirizzo 1 Ditta:

CAP/Località:

Indirizzo 2 Office:   
(solo se diverso)
CAP / Località:

Regione:  

Email 1 comunicazione:

Email 2 Ufficio: 

Sito internet:

Telefono:         Mobil  Fax: 

Membro di un'altra associazione:

Bio:       si /    no     Biodyn:   si  /   no               Data di nascita:     

Si prega di contrassegnare: Quta ssociativa annuale

Viticultore/vigneto:   50,00 €      

Adesione singola:  50,00 €   Professione:  

Membro sostenitore: 150,00 €

Associazione / Istituzione / Commerciante: 100,00 €

Ibridatore / Affinatore / Produttore: 200,00 € Tipo:  

Durata del contratto:
Questo contratto è concluso a tempo indeterminato e può essere terminato con un preavviso di 4 settimane fino alla
fine dell'anno..  Le quote associative di iscrizione già pervenute all'associazione restano alla stessa.   La quota di
iscrizione rappresenta un importo  annuale  che va dal  1.1  al  31.12 del  rispettivo  anno.  Richieste  di  associazione
pervenute dopo il 1 decembre valgono per l'anno successivo.

Dichiarazione di consenso:
Con la mia firma faccio domanda di adesione a PIWI International.  Ho preso nota del "foglio informativo sul trattamento dei dati 
personali". Acconsento espressamente all'utilizzo dei miei dati indicati in questa domanda di adesione in conformità con gli 
statuti dell'associazione e l'opuscolo sulla protezione dei dati. 

Luogo | Data:

Firma del richiedente: _____________________________________________________________

PIWI International  con sede a Wädenswil, Svizzera
Presidente Alexander Morandell, IT 39052 Kaltern (BZ) Preystr. 9 

Si prega di inviare la domanda di adesione a mitglieder@piwi-international.org 



Associazione per la promozione delle viti resistenti alle crittogame 

Osservazioni / volontario
note es.  a - PIWI Vigneti
Varietà ecc.

Come ha sentito parlare di noi
diventare consapevoli di noi?

Mandato di addebito SEPA

Con la mia firma conferisco a PIWI International  la facoltà di ritirare, tramite addebito sul mio conto, la quota 
associativa annuale. Allo stesso tempo incarico il mio istituto di credito di eseguire l'addebito di PIWI International  sul
mio conto.

Nota: ho la facoltà di pretendere la restituzione dell'importo addebitato entro un termine di otto settimane dalla data
dell'addebito. Valgono esclusivamente le condizioni concordate con il mio istituto di credito.

Cognome / Nome (titolare del conto): 

Nome dell'istituto di credito: 

BIC | Bankleitzahl: 

IBAN: 

Note pubblicitarie su PIWI International  per gli associati:

Gli associati sono autorizzati ad indicare in forma testuale sui propri supporti pubblicitari stampati o online la loro 
appartenenza a PIWI International  A questo scopo sono tassativamente prescritte le formulazioni: "Membro di PIWI 
International ", "Associato a PIWI International ". 
Gli associati sono autorizzati ad utilizzare il logo di PIWI International  sotto forma di marcatura grafico-testuale sulle 
loro etichette dei vini e sul materiale pubblicitario. In questo contesto viene conferito agli associati un diritto di 
utilizzo non esclusivo e non trasmissibile a terzi. L'associato è tuttavia tenuto ad utilizzare il logo dell'associazione 
esclusivamente nei colori originali e in versione in negativo. Per qualsiasi ulteriore modifica nella rappresentazione 
del logo è necessario il benestare dell'ufficio di PIWI International  

Luogo | Data: 

Firma leggibile: _______________________________________________________

PIWI International  con sede a Wädenswil, Svizzera
Presidente Alexander Morandell, IT 39052 Kaltern (BZ) Preystr. 9 

Si prega di inviare la domanda di adesione a mitglieder@piwi-international.org 



Associazione per la promozione delle viti resistenti alle crittogame 

Foglio informativo sull’utilizzo dei dati personali presso l’associazione PIWI
International 

(Art. 1) Con l’ingresso di un socio, l’associazione PIWI International  (di seguito denominato “associazione”)
registra cognome, nome, data di nascita, numero/i di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo  postale  e  coordinate
bancarie del/la richiedente. Tali informazioni vengono archiviate nel sistema IT del comitato direttivo e nel software
della gestione dei membri Webling. 

I  dati  personali  vengono protetti  dalla conoscenza di  terzi  mediante misure tecniche e organizzative.  Le ulteriori
informazioni sui soci e sulle persone esterne vengono trattate o utilizzate dall’associazione soltanto 
qualora siano necessari in singoli casi per la promozione degli scopi dell’associazione indicati nello statuto e non
sussistano indicazioni relative ad un legittimo interesse da parte dell’interessato che osti al trattamento o all’utilizzo
dei dati. 

(Art. 2) Gli eventi speciali dell’attività dell’associazione, in particolare i viaggi dei soci e le manifestazioni, vengono resi
noti dal comitato direttivo eventualmente mediante l’affissione di cartelloni, missive, pubblicazione sui media e/o sulla
pagina internet dell’associazione. Per tale attività è possibile una pubblicazione dei dati personali dei soci, fatta salva
la sua necessità ai fini di una presentazione sensata. Questo vale espressamente anche per foto e video realizzati in
occasione delle attività dell’associazione. Le informazioni possono essere trasmesse ai soci dell'associazione anche
per e-mail. 

Il comitato direttivo dell'associazione fa presente a tal proposito che sono state adottate misure tecniche sufficienti per
garantire la protezione dei dati. In caso di pubblicazione dei dati personali dei soci su internet, non è tuttavia possibile
garantire  una  completa  protezione  dei  dati.  Il  socio  dell’associazione  prende  pertanto  atto  dei  rischi  legati  ad
un’eventuale violazione dei diritti personali ed è consapevole di quanto segue:

·i dati personali sono accessibili anche in stati in cui non è in vigore una normativa sulla protezione dei
·dati paragonabile a quella della Repubblica Federale Tedesca 
·non è garantita la riservatezza, l’integrità (inviolabilità), l’autenticità (originalità) e la disponibilità dei 
·dati personali
·

Il socio dell’associazione adotta volontariamente la decisione in merito alla pubblicazione dei propri dati personali in
internet. I soci (o i loro rappresentanti legali) possono sollevare dinanzi al presidente un obiezione contro questo tipo
di pubblicazione dei propri dati (generale o per casi singoli) in qualsiasi momento. In tal caso è esclusa una futura
pubblicazione riguardante tale socio. 

(Art.  3)  Solo  i  membri  del  comitato  direttivo  ed  eventualmente  per  casi  singoli  anche  altri  soci  che  svolgono
occasionalmente determinate funzioni  nell’associazione che richiedono la conoscenza di  determinati  dati  di  soci,
ricevono un elenco dei soci in forma digitale o cartacea con i relativi dati richiesti. L’utilizzo conforme dei dati dei soci
è stabilito in un elenco delle attività di trattamento degli stessi. Il responsabile per l’utilizzo dei dati è la/il presidente. 

In conformità alla legge federale sulla protezione dei dati,  ogni socio ha il  diritto di ricevere informazioni  sui dati
personali archiviati che lo riguardano, sui destinatari in caso di trasmissione dei dati, sullo scopo dell’archiviazione,
così  come  ha  il  diritto  alla  rettifica,  cancellazione  o  blocco  dei  suoi  dati.  L’associazione  è  autorizzata  ad  un
trattamento o ad un utilizzo dei  dati  diverso, che esula dall’esecuzione dei  compiti  e scopi  previsti  dallo statuto
dell’associazione (ad es. a fini pubblicitari) soltanto nella misura in cui sussistano obblighi giuridici in tal senso o il
socio abbia prestato il proprio consenso. La vendita dei dati è vietata.

(Art. 4) In caso di rescissione di un socio, i dati del socio di cui all’art. 1 vengono cancellati dall’elenco dei soci. Ai
sensi delle disposizione della legge fiscale, i  dati  personali  relativi alla tesoreria dei soci che recedono, vengono
conservati per opera del tesoriere fino a dieci anni a decorrere dalla conferma per iscritto della rescissione. 

Alexander Morandell
Presidente Stato: 01/12/2020

 
Ho preso visione del “Foglio informativo sull’utilizzo dei dati personali”. Presto espressamente il 
mio consenso all’utilizzo dei dati da me indicati sulla presente domanda d’iscrizione in conformità 
alle prescrizioni dello statuto dell’associazione e al foglio informatico sulla protezione dei dati. 

…................................................ …...............................................................

Luogo, Data                                                         Firma leggibilet                   

PIWI International  con sede a Wädenswil, Svizzera
Presidente Alexander Morandell, IT 39052 Kaltern (BZ) Preystr. 9 

Si prega di inviare la domanda di adesione a mitglieder@piwi-international.org 
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