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APPLICATION FOR MEMBERSHIP 

 
Please complete the form in capital letters and send it to: 
The British Chamber of Commerce for Italy (membership@britchamitaly.com) - Via Francesco Sforza, 4 – 
20122 Milan 
 
Please see the benefits list before filling this form 
 
     Special Sustaining Membership  °                  Cost per annum:  Euro 3.500 
 
 Sustaining Membership  °                       Cost per annum:  Euro 1.800 

 
 Corporate Membership  °                                Cost per annum: Euro 750 
 
 Regional Membership  °                   Cost per annum: Euro 350 
 
Payment can be made via bank transfer to:  
UniCredit SpA, Ag. 34300 Milano Edison – Account No 000101978687 
IBAN: IT85K0200801600000101978687 - BIC/Swift code: UNCRITMMXXX 
 
N.B. The fee for the first year of membership will be on pro-rata basis.  
Month of 
Subscription January February March April May June July August September October November December 

 
 

Valid until 31/12/2023 Valid until 30/06/2024  Valid until 31/12/2024 

N°mesi 12 11 10 15 14 13 12 11 10 15 14 13 
Type of Membership             

Special € 3.500 € 3.208 € 2.916 € 4.374 € 4.082 € 3.790 € 3.500 € 3.208 € 2.916 € 4.374 € 4.082 € 3.790 

Sustaining € 1.800 € 1.650 € 1.500 € 2.250 € 2.100 € 1.950 € 1.800 € 1.650 € 1.500 € 2.250 € 2.100 € 1.950 

Corporate € 750 € 688 € 625 € 938 € 875 € 813 € 750 € 688 € 625 € 938 € 875 € 813 

Individual € 300 € 275 € 250 € 375 € 350 € 325 € 300 € 275 € 250 € 375 € 350 € 325 

Branch € 170 € 156 € 142 € 213 € 198 € 184 € 170 € 156 € 142 € 213 € 198 € 184 

 
° Special Sustaining Members may register their branches free of charge while Sustaining Members may 
register up to ten branches free of charge.  
Corporate Members may register branches at Euro 170 each. If you wish to register your branches, please 
tick here and the Chamber staff will shortly contact you. 
 
I/We hereby apply to be admitted as a Member of The British Chamber of Commerce for Italy 
(Incorporated) and undertake, when elected, to abide by the Articles of Association, available also on 
www.britishchamber.it , and by such amendments thereto as may be duly adopted. 
 

*Mandatory Fields 
 
I declare that I have seen the information on the use of my personal details and I authorise the processing of 
my personal data (see privacy document attached). 
 
Date* ………………………….           Signature* ……………………………………………………………… 
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Company Name (or Full Name)*  

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

Address* ……………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

Postcode* ……………….. City* ……………………………………………………  Country* …………………………………………………… 

Tel.* ….…………………………………………..………………..  Fax ……………………………………………………………………………………. 

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

Website ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Business Activity ………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

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

VAT Number*………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Italy only: Codice Fiscale* ………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Italy only: Codice Univoco per la fatturazione elettronica* …………………………………………………………………………… 

Italy only: PEC* …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Contact person*: 

Title* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Full Name* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Position* …………………………………………………………………….……………………………………………....................................... 

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

Dir. Tel.*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Other Contacts (Title, Full Name and E-mail) - Tick the box on the right side if you wish to receive monthly e-

newsletter Britaly and frequent newsflashes: 

Managing Director …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Marketing Manager ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Administration Manager ………………………………………………………………………………………………………………………… 

HR Manager …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Legal Dept. Manager ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tax &Finance Manager……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Further Contacts to be added to our mailing list (Full Name, position and E-mail) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
How did you hear about the Chamber? 
q Members: Name ……………………………………………….………................................................................................. 
q Web and Social Media….……..…..…................................................................................................................. 
q Other: ……………………………………………….……….................................................................................................. 

 
I/We accept, in compliance with Art. 9 of the Articles of Association of the Chamber, that notice of 
resignation of Membership must in all cases be given in writing and may be given at any time. However, 
unless such notice is given THREE MONTHS before the issuing of the annual Membership fee, the payment 
of the subscription for the ensuing year shall be obligatory.
 



Informativa e consenso - ex artt. 13, 6 e 7 Regolamento UE 2016/679
Trattamento DATI DEI SOCI e PROSPECTS

RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
Gentile Interessato,
The British Chamber of Commerce for Italy (il Titolare del Trattamento, ovvero la persona giuridica che determina le � nalità e i mezzi del Trattamento 
dei dati personali), Le fornisce, in ottemperanza alla normativa di cui agli artt. 13, 6 e 7 Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), le informazioni 
relative al trattamento dei Suoi dati personali.

I predetti recapiti sono quelli che potrà utilizzare al � ne di esercitare i diritti di controllo sul Trattamento dei Suoi dati personali, ex artt. 15/22 GDPR, come 
di seguito meglio esplicitati.
Descrizione del Trattamento / Finalità / Condizioni di liceità e base giuridica di riferimento:
Il Trattamento riguarda i dati delle persone � siche che sono soci o potenziali soci (prospects) del Titolare, che vengono rilasciati dagli stessi interessati in 
occasione e per lo svolgimento e la conclusione del rapporto associativo e/o in occasione della partecipazione anche a singoli eventi organizzati dal Titolare, 
che sono raccolti in forma diretta e trattati per le � nalità riportate di seguito

Titolare del Trattamento: The British Chamber of Commerce for Italy

Identi� cativo nazionale (C.F./P.Iva) 01478780156

Sede legale Via F. Sforza n. 4 –  20122 Milano

Telefono Tel.   +39 02 877798

E-mail / PEC bcci@britchamitaly.com   –  britchamitaly@pec.it

Sito www.britchamitaly.com
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Finalità Categorie di 
Dati trattati

Condizioni di liceità
e Base Giuridica Categorie di Destinatari

1. Gestione 
rapporto 
associativo

Dati Comuni
- nominativo/ragione sociale;
- indirizzo;
- e-mail/PEC;
- numeri di telefono;
- codice � scale/P.IVA; 
- sito internet

Il trattamento è necessario alla esecu-
zione del contratto di associazione di 
cui l’Interessato è parte o all’ese-
cuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (Rif. 
Art. 6 co. 1 lett. b GDPR).

- Dipendenti e/o stagisti e/o collaboratori 
espressamente autorizzati al trattamento;
- Consulenti esterni per la gestione del settore 
commerciale e amministrativo;
- Fornitori ed eventuali terzi che collaborano 
con il Titolare nell’ambito della sua attività, tra 
cui Fotografo e Videomaker;
- Società servizi per i programmi gestionali 
(limitatamente ad eventuali accessi per 
l’assistenza ai programmi)
- Responsabile I.T. (limitatamente ad eventuali 
accessi per l’assistenza informatica)
- Assicurazioni (solo per sinistri)
- Avvocato (solo per vertenze giudiziali o 
stragiudiziali e  consulenza)

Dati Particolari
- immagine facciale e caratteristiche 
� siche in occasione di fotogra� e/
video durante eventi istituzionali del 
Titolare

Il trattamento avviene in forza 
del consenso espresso rilasciato 
dall’Interessato (Rif.  art 6 co. 1 lett. 
a GDPR).

2. Adempimento 
di obblighi � scali 
e contabili

Dati Comuni
- Nominativo;
- Indirizzo;
- Codice � scale; 
- P.IVA

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento 
(Rif. Art. 6 co. 1 lett. c GDPR)

- Commercialista (elaborazione contabilità e 
predisposizione documenti per adempimenti 
obblighi di legge in materia � scale e tributaria)

3. Archivio storico

Dati Comuni
- nominativo/ragione sociale;
Dati Particolari
- immagine facciale e caratteristiche 
� siche in occasione di fotogra� e/
video durante eventi istituzionali del 
Titolare

Il trattamento è necessario per 
il perseguimento di un legittimo 
interesse del Titolare (Rif. Art. 6 
co. 1 lett. f ) GDPR), anche ai sensi 
dei Considerando 39 e 65 GDPR: 
Annuario dell’Associazione

- Terzi che si occupano della realizzazione e 
stampa

4. Marketing e 
pro� lazione

Dati Comuni:
- e-mail 

Il trattamento dei dati personali av-
viene in forza del consenso espresso 
rilasciato dall’Interessato (Rif.  art 6 
co. 1 lett. a GDPR)

- Soggetti terzi (ad esempio business partner) 
- Social network 
- Stampa/riviste istituzionali
- Sito internet istituzionale e siti dedicati a 
speci� ci eventi e iniziative
- Gestionale servizio invio newsletter /CRM

5. Newsletter Dati Comuni:
- e-mail

Il trattamento dei dati personali av-
viene in forza del consenso espresso 
rilasciato dall’Interessato (Rif.  art 6 
co. 1 lett. a GDPR) 

- Gestionale servizio invio newsletter /CRM

The British Chamber of Commerce for Italy
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In merito ai Destinatari e Terzi, si precisa che i dati personali potranno essere comunicati, al � ne di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento 
necessarie a perseguire le � nalità di cui sopra, a:
- soggetti che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali alle stesse per conto del Titolare del Trattamento. Tali 
soggetti sono stati nominati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, “Responsabili del Trattamento”, dovendosi intendere singolarmente con tale locuzione, a norma 
dell’art. 4 punto 8) GDPR “la persona � sica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare del 
Trattamento”. A mero titolo esempli� cativo e non esaustivo: Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Fornitori di servizi per conto 
del Titolare, Provider servizi informatici e di gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, la PEC e 
la compagnia telefonica), server/cloud, Fornitori Servizi Postali e di trasporto, Banche e soggetti che intervengono nella gestione dei sistemi di pagamento, 
Provider servizi di call center e agenzie incaricati della promozione dei servizi oggetto dell’attività del Titolare;
- singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, a cui sono state a�  date speci� che e/o più attività di Trattamento dei Dati 
Personali, che svolgono sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento;
- eventuali altre associazioni di cui il Titolare potrebbe far parte, soci, componenti dell’organo amministrativo e di direzione, tra cui il Presidente e, 
comunque, i responsabili designati dal Titolare nell’esercizio delle loro funzioni. Ove nominato ai sensi dell’art. 37 GDPR, potrà, altresì, venire a 
conoscenza dei dati personali l’eventuale Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP o DPO);
- ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità 
giudiziaria.
L’elenco completo dei Destinatari è disponibile presso gli u�  ci del Titolare, ai recapiti sopra indicati.

In aggiunta, al � ne di garantire un Trattamento corretto e trasparente, La informiamo che:
• i Suoi dati personali non verranno trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale;
• i Suoi dati personali non saranno soggetti a di� usione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato;
• il Periodo di Conservazione dei dati personali è determinato come segue: 
a) per le � nalità di cui ai punti 1) e 2) della Tabella di cui sopra, i dati saranno trattenuti dall’inizio del rapporto associativo � no alla sua conclusione, salvo, 
in ogni caso, il diritto del Titolare, per ragioni di propria tutela � scale e legale, di trattenerli � no a 10 anni dalla suddetta conclusione e in ogni caso dalla 
dichiarazione dei redditi a cui si riferiscono i documenti contenenti i dati; nell’ipotesi di vertenze giudiziarie, verranno conservati � no a 10 anni dalla 
relativa conclusione con sentenza passata in giudicato. In caso di mancata adesione all’Associazione, i dati dei prospects verranno cancellati dopo 6 mesi 
dalla loro acquisizione; 
b) per � nalità di cui al punto 3) della Tabella di cui sopra, i dati verranno conservati senza limiti di tempo;
c) per le � nalità di cui ai punti 4) e 5), i dati verranno conservati e utilizzati per tutta la durata del rapporto di associazione e � no a 2 anni dopo il termine, 
salvo diritto di revoca del consenso. Per quanto concerne i prospects, nell’ipotesi di mancata associazione, una volta decorsi i termini indicati al punto a) (6 
mesi), i dati verranno cancellati anche per quanto concerne queste speci� che � nalità;
• il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso gli u�  ci ove ha la sede il Titolare, con l’ausilio anche di mezzi elettronici, nonché con l’adozione 
delle misure di sicurezza adeguate al � ne della protezione dei dati personali ex art. 32 GDPR;
• Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, l’accesso ai Suoi dati personali e la retti� ca o la cancellazione degli 
stessi (oblìo) o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre alla portabilità. Le relative istanze potranno essere inviate ai contatti 
del Titolare, sopra indicati, a mezzo mail o Racc. A/R, allegando un documento di identità del soggetto richiedente, ai � ni della relativa identi� cazione da 
parte del Titolare;
• se Lei ha fornito il consenso per una o più speci� che � nalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
Trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
• Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Autorità di Controllo per la protezione dei Dati Personali, nella nota sede in Roma, Piazza di Monte 
Citorio n. 121;
• Lei ha l’obbligo di fornire i Suoi dati personali al solo � ne di potersi associare al Titolare e consentire a quest’ultimo di fornire i servizi richiesti e di 
adempiere alle norme di legge, in materia anche � scale e, pertanto, in mancanza il rapporto non potrà avere luogo;
• Invece, il conferimento dei dati per le � nalità di marketing, pro� lazione e newsletter, di cui ai punti 4) e 5) della Tabella, è sempre facoltativo. Tuttavia, un 
eventuale mancato conferimento e/o un mancato consenso, potrà comportare l’impossibilità da parte del Titolare di instaurare e/o proseguire il rapporto 
per le � nalità non acconsentite, ovvero dare seguito alle richieste di erogazione di servizi speci� ci (ad esempio il mancato consenso al servizio fotogra� co e 
video in occasione di eventi/manifestazioni/convegni organizzati dal Titolare, può comportare l’impossibilità di partecipare).

Milano, 25/05/2018 

Il Titolare
CONSENSO

Letta l’informativa che precede, ai sensi dell’art. 7 GDPR (selezionare solo le opzioni desiderate):

   FOTO & VIDEO DURANTE GLI EVENTI: Presto espresso e separato consenso alle riprese fotogra� che/video 
e� ettuate in occasione di eventi/manifestazioni/convegni organizzati dal Titolare, al � ne della trasmissione ai partecipanti 
e per l’eventuale pubblicazione sulle riviste e media istituzionali, anche on line, del Titolare;

   INTERESSI & PREFERENZE: Presto espresso e separato consenso alla pro� lazione dei miei dati, in base agli 
interessi e preferenze espresse, nonché al ruolo aziendale, al  � ne di inviare comunicazioni istituzionali mirate;

   COMUNICAZIONI: Presto espresso e separato consenso all’invio di newsletter periodiche relative all’attività svolta dal Titolare.

Per espresso consenso e accettazione di quanto da me selezionato:
L’Interessato: 

Nome  Cognome  

Data  Firma   

Via F. Sforza 4, 20122 Milano
Tel. +39 02 877798

www.britchamitaly.com
Cod. � sc. e P. IVA 01478780156

The BCCI is
Supported by


