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Ragione sociale / Denominazione  

Forma giuridica

Sede legale, Via

Sede operativa (se diversa dalla sede legale) 

, Numero

, Numero

, 

, 

DATI SOCIETÀ O IMPRESA INDIVIDUALE (DA COMPILARE SE SI ADERISCE PER CONTO DI 
UNA SOCIETÀ O UN’ IMPRESA INDIVIDUALE)

Comune

Comune

, CAP

, CAP

, Provincia

, Provincia

Telefono, 

E-mail

, Fax , Cell

, PEC

, P.IVACodice Fiscale

, 

DATI PERSONA FISICA  / TITOLARE /  LEGALE RAPPRESENTANTE

Comune , CAP , Provincia

Telefono, 

PEC, 

a

Nome Cognome

, Cell.

, residente in 

, nato il 

, E-mail 

, Numero 

Codice Fiscale

DOMANDA
PER L’ASSOCIAZIONE AD A.F.I. – ASSOCIATO ADERENTE

Adesione valida da Gennaio 2022



1. di avere preso visione dei seguenti documenti di A.F.I.: Statuto, Regolamento Interno,
Codice Etico, Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché degli altri regolamenti
interni di A.F.I. (tutti presenti sul sito www.afi.it e/o depositati presso la segreteria di A.F.I.);

2. di accettare integralmente ed espressamente i contenuti di tutti i documenti di cui al precedente punto 1);

3. di svolgere  una e/o più delle seguenti attività: produttore di fonogrammi e/o di opere
audiovisive e/o videogrammi e/o sequenze di immagini in movimento, editore musicale
anche digitale e/o multimediale, autori e/o artisti interpreti ed esecutori di opere
fonografiche e/o audiovisive e/o videogrammi e/o sequenza di immagini in movimento;

4. di conferire ad A.F.I. il mandato di rappresentanza nei confronti di tutte le istituzioni, di tutte
le Autorità, inclusa l’Autorità Giudiziaria, di enti pubblici e privati nazionali, comunitari ed
internazionali, nonché per la promozione di ogni iniziativa anche a livello legislativo, che risulti
opportuna o utile a tutela della categoria di appartenenza mia, della Società o dell’Impresa ;

5. di non aver subito condanna definitiva relativa ad uno o più dei reati di cui agli Artt. 171 e ss. della L.D.A.
o comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei
diritti connessi.

Persona Fisica               Legale rappresentante            Titolare dell’impresa

IN QUALITÀ DI

DICHIARO

CHIEDO
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Io sottoscritto 

* in qualità di legale rappresentante  o titolare di

, 

(di seguito “Società” o “Impresa”),

*Da compilare se si aderisce per conto di una Società o un’ Impresa Individuale

Data e Firma

DICHIARAZIONI ALLEGATE

di essere associato ad A.F.I. e a tale fine

DOMANDA
PER L’ASSOCIAZIONE AD A.F.I. – ASSOCIATO ADERENTE

Adesione valida da Gennaio 2022



TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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a. ogni dato personale relativo all’Associato richiedente (compreso ogni dato personale relativo alle persone 
facenti parte dell’organizzazione aziendale dell’Associato richiedente stesso), tra cui dati anagrafici e dati di 
contatto, acquisito in forza del rapporto associativo e nelle fasi successive di esecuzione dello stesso, costituirà 
oggetto di trattamento;

b. i dati personali conferiti e/o comunicati dall’Associato richiedente hanno natura obbligatoria ai fini dell’esecuzione 
del rapporto associativo e in caso di mancato conferimento le attività derivanti dal rapporto associativo non 
potranno essere eseguite; resta inteso che in caso di rifiuto a conferire i dati, nessuna responsabilità potrà 
essere imputata ad A.F.I. e/o ai suoi aventi causa per non aver ottemperato agli obblighi nascenti dal rapporto 
associativo;

c. il trattamento dei dati di cui sopra verrà effettuato, sia in forma automatizzata che senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, ai fini dell’esecuzione del rapporto associativo e al fine di adempiere agli obblighi di natura fiscale, 
civilistici e/o ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente e/o indirettamente, dal rapporto associativo;

d. i dati personali conferiti e/o comunicati dall’Associato richiedete potranno essere trattati per il perseguimento 
del legittimo interesse di A.F.I. in misura strettamente necessaria e funzionale alla propria attività associativa 
e potranno, inoltre, essere trattati per far valere o difendere un diritto di A.F.I. e/o di suoi aventi causa in sede 
giudiziaria, nonché per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o normative comunitarie/
internazionali e da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore o di altri soggetti istituzionali legittimati;

e. i dati cui il trattamento si riferisce verranno comunicati agli enti cui gli stessi vanno trasmessi in forza di obbligo 
di legge ed alle società direttamente e/o indirettamente controllate da A.F.I. e/o agli aventi causa di A.F.I.;

f. i dati personali conferiti dall’Associato richiedente potranno essere trasferiti all’estero, nel rispetto della 
normativa vigente;

g. i dati personali dell’Associato richiedente verranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione  del   rapporto   associativo   ed   all’esercizio   delle   facoltà   e   dei   diritti   riservati   ad A.F.I., 
mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate, anche ai sensi dell’art. 32 GDPR;

h. spettano all’Associato richiedente tutti  i   diritti   di   cui   agli   artt.   7   e   8   del   Codice   Privacy   e   artt. 
15,   16, 17, 18, 20, 21, 22 del GDPR e, in particolare, i diritti di accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, 
limitazione del trattamento e portabilità  dei  dati;  potrà  esercitare  tali  diritti contattando il titolare del trattamento 
all’indirizzo di A.F.I., Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano;

i. l’Associato richiedente ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali – www.garanteprivacy.it) in caso di trattamento illecito dei dati personali;

j. la titolare del trattamento dei dati personali suddetti è l’Associazione Fonografici Italiani – A.F.I. in persona 
del suo legale rappresentante, con domicilio eletto in Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano. La titolare può essere 
contattata mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.afi.it.

In qualità di Persona Fisica / Legale rappresentante / Titolare, esprimo il mio consenso alla comunicazione e al 
trasferimento dei propri dati personali verso l’estero, anche fuori dall’Area Economica Europea, per le finalità del 
rapporto associativo e nel rispetto della normativa vigente.

In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modifiche e integrazioni (di seguito “Codice Privacy”), nonché all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito 
“GDPR”), l’Associato richiedente autorizza A.F.I. al trattamento dei dati personali secondo le seguenti disposizioni:

DOMANDA
PER L’ASSOCIAZIONE AD A.F.I. – ASSOCIATO ADERENTE

Adesione valida da Gennaio 2022

Data e Firma
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1. Certificato d’iscrizione CCIAA;
2. Visura camerale aggiornata (ordinaria o storica);
3. Documento d’identità del legale rappresentante o titolare;
4. Codice fiscale del legale rappresentante o titolare.

1. Documento d’identità;
2. Codice fiscale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE SE SI ADERISCE PER CONTO DI UNA SOCIETÀ O 
UN’ IMPRESA INDIVIDUALE

DOCUMENTI DA ALLEGARE SE SI ADERISCE PER PROPRIO CONTO

DOMANDA
PER L’ASSOCIAZIONE AD A.F.I. – ASSOCIATO ADERENTE

Adesione valida da Gennaio 2022
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