
REGIONE........................................                                                                            TESSERA N. ….....................

FEDITALIMPRESE 
Federazione Imprese Italiane

 Confederazione  Nazionale del Commercio, dell'Artigianato, dell’Agricoltura, del Turismo, della Pesca, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese

MODULO DI ADESIONE

Anagrafica Personale

Cognome Nome

Data nascita Luogo di nascita

Indirizzo Città Prov

Cod Fiscale Cell. Tel.

Premesso di essere:           □ il titolare                           □  legale rappresentante della società:

Anagrafica Azienda

Denominazione 

Indirizzo

Località Cap Cell.

Partita Iva         Tel Fax

Attività eserc. : Settore:

Email _____________________________________@______________________________________

C H I E D O
di  essere  iscritto/a  alla  Confederazione  Nazionale  delle  Imprese  “Feditalimprese” C.F:  93196650878 nelle  specificate  categorie  di
appartenenza e di territorialità. Delego La stessa Feditalimprese per i rapporti diretti e indiretti con gli Enti pubblici e privati (Comuni, Provincie,
Regioni, Camere di Commercio, etc.) e con gli istituti Previdenziali (I.N.P.S., etc..) e per le assicurazioni obbligatorie (I.N.A.I.L., etc..) e quante
altre parti e controparti.
Delega altresì alla rappresentanza per i rapporti diretti ed indiretti con gli uffici Provinciali e Circoscrizionali del Lavoro e Massima occupazione
e per la rappresentanza, l'assistenza e la difesa presso gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria e le Commissioni Tributarie di ogni ordine e
grado.
Dichiaro di conoscere, accettare ed osservare lo statuto, il codice etico e tutti i regolamenti e deliberati di tutti i suoi organi statutari emanati e
che verranno emanati dalla Feditalimprese, assumendosi diritti ed obblighi conseguenti, e di aver ricevuto copia dello statuto, ed altro materiale
informativo,  oltre  alla  nota  informativa  sul  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  della  legge  675/96  e  successive  integrazioni  e
modifiche e di consentire il trattamento dei dati per tutte le finalità previste dallo statuto.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/03)

 0  SI       0  NO      di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13, D. Lgs n. 196/2003

 0  SI       0  NO      di consentire l'utilizzo e la comunicazione dei dati così come sopra rilasciati per scopi inerenti l'attività della Confederazione

 0  SI       0  NO      di consentire l'utilizzo e la comunicazione dei dati cosi come sopra rilasciati a società terze.

Titolare del trattamento e la Confederazione “FEDITALIMPRESE” – con sede Nazionale a Catania 95123 in Largo Lilibeo n. 5 lei ha il diritto di conoscere quali
sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al loro trattamento rivolgendo una richiesta alla
FEDITALIMPRESE .

Luogo e data __________________________________ Timbro e Firma _____________________________________________________

SEDE DI COMP.:............................................................. FIRMA DEL RESP. SEDE:...............................................................................


