
 

Piazzetta Bramante Lazzari,2 - 47890 San Marino  
T 0549 873911                                 F 0549 992832 
anis@anis.sm                                   www.anis.sm 

Domanda di adesione alla Comunità Professionale dell’ANIS 

 

Lo Studio COE       

con sede nella Rep. di San Marino in località 

numero telefonico  fax  

E-mail 

esercente la seguente attività  

legalmente rappresentata dal sottoscritto  

Chiede di aderire alla Comunità Professionale dell'Associazione Nazionale dell'Industria San Marino 
della Rep. di San Marino. 

a) Numero dipendenti: 

b) Prospettive occupazionali: a breve termine: 

a lungo termine: 

c) Contratto di lavoro applicato:     

d) Tabella retributiva applicata:  

Svolge la propria nella Repubblica di San Marino 

In Italia _____________________________________  

In altri Paesi  _________________________________  

Con l'adesione lo Studio ha diritto di ricevere tutte le circolari, di partecipare alla vita del 
sodalizio e di ricevere assistenza e consulenza sulle diverse materie trattate dall’Anis.  
Di ricevere i servizi forniti da Assoservizi srl e Fixing srl alle stesse condizioni delle aziende 
associate.  
Gli Studi professionali e/o il professionista aderenti alla Comunità Professionale di Anis non 
hanno diritto di elettorato attivo e passivo in sede Assembleare.  
Lo Studio e/o il professionista sono impegnati a rispettare tutte le norme Statutarie ed inoltre 
conferiscono mandato esclusivo per le relazioni interconfederali con le OOSS e pertanto dichiara 
di volere essere computata quale “iscritto” all’Anis ai sensi della Legge 9 maggio 2016 n. 59 
Articolo 9, Comma 4, Lettera B. 

 
Timbro della Ditta 

Firma del Legale Rappresentante 
 
 

San Marino, lì ________________  

 

mailto:anis@anis.sm


NOMINA DEL RESPONSABILE E DEL SUB- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
(artt. 28 e 29 Reg. UE n. 679/2016 – artt. 29 e 30 L. 171/2018) 

 
 

Spett.le 

ANIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA SAN MARINO  

Piazzetta Bramante Lazzari 2 

47890, Città di San Marino (RSM) 

C.O.E. SM00579 

 

Ai sensi degli artt. 28 e 29 Reg. UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 29 e 30 L. 171/2018, nell’ambito dell’incarico conferitovi, 

e per la durata dello stesso, il Titolare del trattamento dei dati, _____________________________________________________________, 

con sede in _________________________________, in ______________________________________________________ - ______________ (______), 

C.O.E. ___________, in persona del legale rappresentante, Vi comunica la nomina a: 

 

- Dati personali, anche particolari, dei dipendenti ai fini dell’espletamento dell’incarico di consulenza in 

materia di diritto sindacale (attività sindacali e adempimenti di legge); 

 

Considerato che Lei presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo 

tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e della L. 171/2018 e garantisca la tutela dei 

diritti dell'interessato, ad integrazione di quanto già stipulato, le parti concordano quanto segue: 

A. Il Responsabile del trattamento potrà ricorrere, a condizione che rispetti quanto stabilito dall’art. 28 del Reg. UE 

679/2016 e art. 29 L. 171/2018, ad un altro responsabile senza  necessità  di  ulteriori  autorizzazioni  specifiche  del  

Titolare  del  trattamento, informando il sub-responsabile delle indicazioni ricevute dal Titolare ed impegnandolo  a 

rispettarle. Il Responsabile si impegna a nominare il sub-responsabile mediante atto scritto, prendendo atto e 

riconoscendo di essere responsabile anche relativamente ai trattamenti dei dati personali posti in essere dal sub-

responsabile, salvo quanto dall’art. 82, comma 3 Reg. UE 679/2016 e art. 71 comma 3 L. 171/2018; 

B. Il Responsabile del trattamento tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, anche in caso 

di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda una 

disposizione normativa; 

C. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

D. Il Responsabile del trattamento adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 679/2016 e art. 33 L. 

171/2018; 

E. Il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e 

organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento 

di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 

F. Il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli 

obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Reg. UE 679/2016 e da 33 a 37 L. 171/2018, tenendo conto della natura del 

trattamento e delle informazioni a sua disposizione; 

G. Il Responsabile del trattamento, al termine della prestazione contrattuale, si impegna a cancellare/restituire tutti i 

dati personali relativi ai trattamenti effettuati, nonché a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la 

conservazione da parte del Responsabile sia prevista dalla legge; 

H. Il Responsabile del trattamento metterà a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie 

per dimostrare il rispetto degli obblighi dalla Legge e consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le 

ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato; 

I. Il Responsabile del trattamento informerà immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, 

un'istruzione ricevuta violi il Reg. UE 679/2016 e/o la L. 171/2018 o altre disposizioni relative alla protezione dei dati. 

Città di San Marino (RSM), lì ______/_______/________ 

 

Il Titolare del trattamento ______________________________ 

(____________________________________) 

 

 

Il Responsabile del trattamento__________________________________ 

(Anis – Associazione Nazionale Industria San Marino) 

 

 

 

 



Questionario di Due Diligence 

del Responsabile del trattamento nominato ai sensi dell’art. 28 del GDPR e art. 29 L. 171/2018 

ARGOMENTO DOMANDA RISPOSTA 

Principi generali 

(art. 5 ss GDPR, 4 ss L. 

171/18) 

La vostra Società tratta i dati personali nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 del GDPR, 4 L. 

171/18? 
Sì 

Basi giuridiche 

(artt. 6 e 9 GDPR, 5, 8 

L. 171/2018) 

La vostra Società tratta i dati personali nel rispetto delle basi giuridiche indicate agli artt. 6, 9 del 

GDPR, 5, 8 L. 171/2018? 
Sì 

Informative 

(artt. 13 e 14 GDPR e 

L. 171/2018 ) 

La vostra Società ha aggiornato le proprie informative alla luce del GDPR e della L. 171/2018 

mettendole a disposizione degli interessati? 
Sì 

Diritti dell’interessato 

(artt. 15 ss e 77 GDPR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

66 L. 171/2018) 

La vostra Società ha adottato una procedura efficace e documentabile idonea a consentire 

all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento? 
Sì 

Responsabile esterno e 

sub-responsabili 

(art. 28 GDPR, 29 L. 

171/2018) 

La vostra Società ha provveduto alla nomina dei “Responsabili esterni del trattamento” e/o dei 

“Sub-responsabili esterni”? 
Sì 

La vostra Società ha verificato che tali soggetti presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato? 

Sì 

Registri dei 

trattamenti 

(art. 30 GDPR, 31 L. 

171/2018) 

La vostra Società ha redatto e mantiene costantemente aggiornato il “Registro delle attività di 

trattamento” eseguite in qualità di Titolare? 
Sì 

La vostra Società ha redatto e mantiene costantemente aggiornato il “Registro delle attività di 

trattamento” eseguite in qualità di Responsabile esterno? 
Sì 

Misure di sicurezza 

(art. 32 GDPR, 33 L. 

171/2018) 

La Vostra Società mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio delle attività di trattamento? 
Sì 

La vostra Società è dotata di sistemi Antivirus professionali, Firewall e sistemi operativi 

aggiornati? 
Sì 

La vostra Società è dotata di sistemi di backup che consentano di ripristinare tempestivamente 

la disponibilità e l’accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico? 
Sì 

La vostra Società ha provveduto a formare ed incarica al trattamento i vostri dipendenti e/o 

collaboratori? 
Sì 

DPO 

(art. 37 GDPR, 38 L. 

171/2018) 

La vostra Società è tenuta all’obbligo di nomina di un Data Protection Officer? In caso di risposta 

affermativa indicarne i riferimenti di contatto 

Nominativo _____________________  Contatto _______________ 

No 

Trattamenti verso 

Paesi esteri 

(art. 44 ss GDPR, 45 ss 

L. 171/2018) 

La vostra Società trasferisce dati personali verso Paesi terzi o ad Organizzazioni Internazionali? Sì 

In caso di risposta affermativa, l’operazione di trasferimento è effettuata nel pieno rispetto delle 

norme contenute al Capo V del GDPR e Titolo V della L. 171/2018? 
Sì 

 

Città di San Marino (RSM), lì 20/11/2019 

Timbro e Firma 

(Anis – Associazione Nazionale Industria San Marino) 

  

 



 

Piazzetta Bramante Lazzari,2  
47890 San Marino Città  
T 0549 873911                                 F 0549 992832 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ASSOCIATI 

EX ARTT. 13 – 14 REG. UE 679/2016 ed ARTT. 13 – 14 L. 171/2018 

 

 

 

ANIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA SAN MARINO, con sede in Città di San Marino, in Piazzetta Bramante Lazzari n. 2 

- 47890 (RSM), C.O.E. SM00579, in seguito “Titolare” o “Associazione”, in persona del legale rappresentate pro tempore, in qualità di 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e degli artt. 

13 e 14 della L. sammarinese n. 171/2018 che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con lei in corso tratta: 

 i Suoi dati personali non particolari, identificativi, di contatto e fiscali (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, ecc.). 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

I Suoi dati personali sono trattati: 

a. Senza il Suo consenso espresso (art. 6 Reg. UE 679/2016 ed art. 5 L. 171/2018) per le seguenti finalità: 

 Concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

 Adempiere gli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in essere (es., invio di circolari informative e 
newsletter. Si specifica che tale trattamento si basa sul legittimo interesse del titolare e nell’interesse dell’associato. Precisiamo che 
in ogni momento potrà scegliere di non ricevere più simili comunicazioni scrivendo all’indirizzo mail:  anis@anis.sm); 

 Adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (ad 
esempio: emissione fatture); 

 Esercitare i diritti del Titolare (ad esempio: gestione tesoreria, diritto di difesa in giudizio, ecc.). 

b. Previo consenso espresso (art. 6 Reg. UE 679/2016 ed art. 5 L. 171/2018) dei soggetti interessati, i dati anagrafici (nome e 
cognome) e di contatto (indirizzo di posta elettronica) delle cariche di rappresentanza della Sua organizzazione (ad esempio, 
rappresentante legale, figura commerciale, amministratori) per: 

 La pubblicazione sul sito web del Titolare www.anis.sm per finalità di pubblicizzazione e informazione circa le imprese associate.  
 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.a) è obbligatorio e non necessita di consenso. In assenza di tali dati non 

potremo erogare i nostri servizi. 

L’utilizzo dei Suoi dati di contatto per le finalità di cui al punto 2.b) è facoltativo e necessita del consenso espresso dei soggetti ai 

quali i dati personali si riferiscono (come elencati, in modo esemplificativo, al precedente punto 2b). In mancanza di tale consenso i 

dati non potranno essere diffusi sul sito www.anis.sm. La Sua organizzazione continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui al 

punto 2.a). 

 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Reg. UE 679/2016 ed art. 2 lett. b) L. 

171/2018, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei 

dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori 

nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche 

finalità rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalle norme applicabili. 

 

5. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2: 

 Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema; 

 A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, software house che forniscono i gestionali, istituti di 
credito, assicurazioni, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento. 

 

6. Comunicazione di dati e diffusione 

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Pubblica Amministrazione, Organismi di Vigilanza e/o Autorità Giudiziarie nonché a tutti gli 

altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria o necessaria per legge. I dati dei soggetti indicati, a titolo esemplificativo, al 

precedente punto 2b saranno diffusi sul sito dell’Associazione www.anis.sm. Tali dati potranno essere comunicati agli altri iscritti per 

scopi di informazione e/o promozione in osservanza del vincolo contrattuale in essere tra Lei e il Titolare. 

 

7. Trasferimento di dati 

I Suoi dati non sono trasferiti verso Paesi esteri. Ove fosse necessario, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati verso 

Paesi esteri avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46 L. 171/2018.   
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8. Conservazione dei dati 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le 

modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte.  

I dati personali vengono conservati fino al raggiungimento della finalità per la quale sono stati raccolti. In particolare: 

 I dati amministrativi (ragione sociale, C.O.E., codice fiscale ecc) saranno conservati per un massimo di dieci (10) anni dal 

momento della registrazione, termine idoneo a tutelare l’azienda per eventualità di contenzioso contrattuale; 

 I dati anagrafici dell’Azienda e quelli delle cariche sociali saranno conservati per tutta la durata della vita societaria in quanto 

andranno a costituire e ad alimentare l’archivio storico delle Aziende associate ad ANIS; 

 I dati dei referenti aziendali diffusi sul sito www.anis.sm saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione. A 

rapporto concluso i dati verranno eliminati dal sito.  

Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, sin dall’origine, in moda da 

minimizzare l’utilizzo dei dati personali. 

 

9. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 della L. 171/2018 e da 15 a 22 del Reg. UE n. 679/2016, all’Interessato è conferita la possibilità di 

esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato ha diritto a: a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali 

che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali 

incompleti; c) ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la 

limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) ottenere la comunicazione, ai destinatari cui siano stati 

trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute 

dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) ricevere, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro 

titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti con il Titolare; g) 

opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati 

personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing 

diretto; h) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona; i) proporre reclamo 

a un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE n. 679/2016 e dell’art. 66 della L. 171/2018. 

 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare al seguente indirizzo e-mail: anis@anis.sm 

 

11. Responsabili esterni e incaricati 

L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 

trattamento. 

 

12. Rappresentante nell’Unione Europea 

Ai sensi degli artt. 3 e 27 del Reg. UE n. 679/2016, si comunica che il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare quale 

Rappresentante nell’Unione Europea la società CONSULENTI PRIVACY SRL, con sede legale in Via Valentini n. 11, C.F. e P. IVA 

04391970409, Tel. 0541 1798723, E-mail info@iconsulentiprivacy.it, PEC consulentiprivacy@postaleg.it  

 

 

 

La presente informativa è aggiornata alla data del 20/11/2019 
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