
Persona che presenta l’associato:
Nome e Cognome

Eventuale codice SDL
N° Codice Tessera Gratuita

SCHEDA di ADESIONE GRATUITA
ASSOCIAZIONE SDL PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO 
ADERISCO A TITOLO GRATUITO e VOLONTARIO

 ALLA “ASSOCIAZIONE SDL PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI”  

Avendo preso atto e conoscenza dello statuto dell’associazione stessa pubblicizzato on line  
sul sito www.associazionesdl.it

Luogo ________________ Data________________       Firma dell’associato   ____________________________

Luogo __________________ Data______________                                                                     Firma   _____________________________

L’adesione all’“Associazione SDL per la tutela dei consumatori e degli utenti” consente di avere costante 
informazione, formazione, e tutela sui diritti dell’utente e dei consumatori: con comunicazioni informative 
tramite news letter. È possibile esercitare il recesso inviando per iscritto a mezzo raccomandata la relativa 

dichiarazione all’indirizzo: Via padana Superiore 82/b - 25080 Mazzano (BS) 
Il recesso avrà effetto dal relativo ricevimento della raccomandata.

L’associato potrà inoltre fruire di Servizi forniti da partner qualificati che hanno stipulato una convenzione e 
condiviso il Codice Etico e la Mission di salvaguardia dei diritti. 

Tel. 030.7878920                   E-mail: info@associazionesdl.it

ALLEGO CARTA D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE

Dati personali:   

Cognome _________________________________Nome__________________________C.F.                                                                            . 

Nato/a a  _______________________ il _____________ Nazione __________________Cittadinanza __________________ 

Professione______________________ Coniugato Sì      No     Se sì, professione del coniuge __________________________

Figli: Sì       No      

Se Sì, di anni: 0-5   6-13  14-24  25-30  Professione Figlio/Figli_____________________ >35  Professione Figlio/Figli__________________  

Telefono cellulare _______________________________ E-mail ______________________________________________

Residenza anagrafica:   

Via/Piazza _______________________________n._______ Località ____________________ Prov. ____ CAP__________ 

Firma per ricevuta carta servizi _______________________________                  Spedizione

Privacy
Io sottoscritto ............................................................................. dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 
del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento 
al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 

connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 



INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Informiamo che i dati fornitici vengono da noi trattati, per l’acquisizione di informative preliminari all’eventuale 
conclusione di contratti, per la definizione e formalizzazione di rapporti contrattuali, nonché per la gestione degli 
stessi e per il rispetto degli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legge. Il trattamento dei dati personali 
avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettrici o comunque automatizzati, idonei a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo le finalità e modalità 
riportate nella presente normativa.  In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.lgs 196/03, il cui testo è riportato in calce alla presente.  

Dichiarazione di consenso

a. si esprime il consenso al trattamento dei dati che ci riguardano, da parte della Associazione SDL per 
le finalità indicate.

Do il consenso …………..  Nego il consenso …………..  Firma ……...…………….……………….

b. si esprime il consenso al trattamento dei dati personali da parte di società e soggetti che forniscono 
attività di supporto all’esecuzione delle operazioni e dei servizi da noi richiesti o comunque resi

Do il consenso …………… Nego il consenso ………….  Firma ………………………….…………

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Luogo __________________ Data______________                               Firma   _____________________________



QUAL È LO SCOPO PRINCIPALE DELL’ASSOCIAZIONE SDL?  
TUTELARE IL SINGOLO CONSUMATORE UTILIZZANDO LA STORIA DI TUTTI. AIUTACI A CONOSCERTI MEGLIO. 

CHE TIPO DI CONSUMATORE SEI?

1. Hai problemi o contenziosi in essere relativi ad assicurazioni, 
utenze (telefoni, energia, ecc.) o con altre aziende fornitori di 
servizi?

         □ SI   □ NO
→    Se si, con quale tipo di fornitore? .............................................
→    In quali ambiti hai acquistato polizze assicurative?
        □     a. POLIZZA VITA
        □     b. POLIZZA CASA
        □     c. POLIZZE AUTO  - Targa …………………….
        □     d. ALTRE POLIZZE
→    Pensi che alcuni contratti sottoscritti da te siano anomali o non   
        regolari?    
        □ SI   □ NO

7. Se sei un lavoratore autonomo la tua azienda ha in essere 
finanziamenti/mutui o altre situazioni a debito?

         □ SI   □ NO
→    Se si, quali?
         □      a. MUTUI
         □      b. LEASING
         □      c. AFFIDAMENTI BANCARI
         □      d. ALTRO ……………………………..
→     Hai difficoltà a pagare?
         □ SI   □ NO

2. Come valuti le attività e le politiche di gestione adottate da 
questi fornitori?

□     a. SONO CONFUSE E DIFFICILI DA CAPIRE
□     b. VALUTO SEMPRE LE CONDIZIONI PER CUI NON HO SORPRESE
□     c. PENSO CHE ALCUNI PENSINO SOLO AL TORNACONTO E NON 
           AL SERVIZIO

8. Hai debiti e/o contenziosi con Equitalia o Agenzie delle 
Entrate ?    

         □ SI   □ NO

3. Cosa pensi dei prodotti e servizi finanziari in generale?
□     a. SONO STRUMENTI UTILI
□     b. SONO STRUMENTI DIFFICILI DA COMPRENDERE
□     c. SONO STRUMENTI VANTAGGIOSI PER SODDISFARE LE TUE 
          ESIGENZE
→    Ti ritieni soddisfatto di tali strumenti?
        □     a. SI
        □     b. NO MA SONO UTILI
        □     c. SI MA SERVE MAGGIORE TRASPARENZA

9. Hai beni immobili di proprietà?
         □SI     □NO 
→    Quali?
         □      a. Casa
         □      b. Azienda
         □      c. Impianti e altri beni
→     Ritieni di acquistare ancora questi beni?
         □ a. SI, SICURAMENTE
         □ b. SI, SE FOSSI SICURO DI POTER SOSTENERE  
                     L’INVESTIMENTO
         □ c. SI, MA VALUTEREI MEGLIO LE CONSEGUENZE

4. Quali tra queste scelte rappresenta meglio la tua situazione 
finanziaria?

□     a. RIESCO A PAGARE SERENAMENTE GLI IMPEGNI PRESI CON IL 
            SISTEMA FINANZIARIO
□     b. STO PAGANDO GLI IMPEGNI PRESI CON IL SISTEMA 
            FINANZIARIO CON QUALCHE DIFFICOLTÀ
□     c. LE MIE DISPONIBILITÀ E ALTRI IMPEGNI NON MI 
           PERMETTONO DI PAGARE IN PIENO GLI IMPEGNI PRESI CON   
           IL SISTEMA FINANZIARIO

5. Hai in essere finanziamenti/mutui o altre situazioni a debito?     
        □ SI   □ NO
→    Se si, quali forme di credito hai in essere?
        □     a. MUTUO
        □     b. CESSIONE DEL QUINTO
        □     c. LEASING
        □     d. AFFIDAMENTI BANCARI
        □     e. PRESTITI PERSONALI
        □     f. ALTRO ………………………………….

10. Che significato attribuisci alla parola SICUREZZA in ambito 
famigliare?

□      a. PROTEZIONE
□      b. FUTURO
□      c. VIVERE MEGLIO NEL PRESENTE
→     Cosa significa/significherebbe per te PERDERE il lavoro?
         □ a. TIMORE
         □ b. RIORGANIZZARSI
         □ c. INGIUSTIZIA

6. Come valuti gli impegni finanziari assunti dal punto di vista 
personale?

□     a. LI HO PROGRAMMATI
□     b. LI FRONTEGGIO
□     c. A VOLTE MI PREOCCUPO

11. Come dovrebbero FRONTEGGIARE questo problema le 
persone?

□      a. DARSI DA FARE
□      b. SCEGLIERE RESPONSABILMENTE
□      c. ARRABBIARSI
→     Come consideri il periodo della “PENSIONE?”
         □      a. MERITATO RIPOSO E DEDICARSI AGLI HOBBIES
         □      b. UNA NOIA
         □      c. LA SICUREZZA DI UN’ENTRATA ANCHE SENZA 
                      LAVORARE

Luogo __________________ Data______________                                                  Firma   _____________________________________

Privacy
Io sottoscritto ............................................................................. dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 

particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 


