ASSOCIAZIONE “IMPRESA ITALIA”
SCHEDA di ADESIONE
Azienda/Consorzio/Cooperativa/Associazione/Ente
Sede/ C.F. e P.I.V.A.
Settore di Attività prevalente
Referente
Ruolo/ Incarico
Recapiti Telefonici
Fax
E-Mail
Il/ La sottoscritto/ __________________________nato a _________________________________
il_______________ residente in ____________________________________________________
C.F. ____________________ in qualità di _____________________________________________
concordando con le motivazioni, le finalità e le prospettive di sviluppo
Con la presente ADERISCE alla suddetta Associazione, nonché alla partecipazione all’iniziativa ed alle attività riferibili ed alle attività indette e/o
patrocinate dall’ASSOCIAZIONE IMPRESA ITALIA nonché Progetti di Sviluppo Turistico, contrattazione in tema di lavoro (CCNL) e quant’altro
connesso alle attività, per raggiungere lo scopo associativo; impegnandosi a versare la sottostante quota di adesione:

quota d’iscrizione e rinnovo annuale
€ 100,00x dipendente assunto(come da libro unico)
tramite bonifico bancario intestato ad IMPRESA ITALIA
IBAN IT83A0847477070000360100810
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/03” tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” La informiamo che i dati da lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per
soddisfare la richiesta di beni e sevizi da lei avanzata. Inoltre, in caso di suo consenso, i dati da le forniti saranno trattati per via informatica o cartacea, essi inoltre non saranno comunicati a terzi né
verranno diffusi. I dati potranno essere trattati da soggetti interni e/o esterni alla nostra organizzazione in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Le ha il diritto di accedere ai dati che la
riguardano, di farli correggere, integrare, aggiornare, ottenere il blocco o la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento esercitando i diritti di cui all’ Art.7 del d.lgs 196/03, rivolgendosi a:
IMPRESA ITALIA, via Lungomare Sirena 594 64018 Tortoreto (TE).
Preso atto dell’informativa di cui sopra, e delle finalità del trattamento ivi indicate, ai sensi dell’articolo 23 d.lgs 196/03.

O acconsento

O non acconsento

data li __________________
Il Richiedente
Timbro e Firma
I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda saranno trattati in modo riservato.
N.B. Documentazione da allegare:
- Imprese
Statuto Società.
- Associazioni /Enti

Visura camerale, Copia Documento (Carta d’Identità), Codice Fiscale,
Copia Statuto e Potere Associativo, Documento Carta d’Identità del
Presidente o del Rappresentante Legale, Codice Fiscale/ Partita Iva.

Il presente documento dovrà essere riconsegnato ad Impresa Italia con Sede sita in Tortoreto(TE) Via Lungomare Sirena 594 c.f.
91044990678- telefono n.0861/789177 cell. 347.9123011 ( Dott.Domenico Surace mediante e- mail all’indirizzo: www.impresaitalia.eu email
impresaitalia@hotmail.it

