
 

 

 
Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 63 – 00186 ROMA 

Tel. 333 7774975 
segreteria@confapiroma.it 

confapiroma@pec.it 
CF 97926710589 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR - regolamento europeo 2016/679. 
Con la presente La informiamo che, ai sensi della vigente Legge sopra richiamata, i Vostri dati personali, già acquisiti o che saranno forniti in futuro direttamente e/o tramite terzi al Confapi Roma, titolare del 

trattamento, sono e saranno trattati in forma cartacea, informatica e telefonica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire un’efficace gestione dei rapporti commerciali. Il mancato conferimento dei dati, 

dove non obbligatori, verrà valutato di volta in volta dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto 

commerciale. I dati verranno trattati per tutta la durata delle relazioni contrattuali instaurate e, successivamente, nei limiti dei termini di prescrizione. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’articolo 7 del 

Codice, tra cui i diritti di accesso, verifica, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione, scrivendo a Confapi Roma. 

 

_____________, li _________________ In fede 

 

 ___________________________ (timbro e firma) 

 

 

L’azienda_________________________________________________________________________________________________  

Con sede legale in _______________________ (____) Via ______________________________ n°_____ Cap ________________ 

Con sede operativa in ______________________(____) Via _____________________________ n°______ Cap ______________ 

Codice fiscale ___________________________________ Partita IVA ________________________________________________  

Tel _______________Fax _______________Email ____________________________PEC ________________________________ 

Nella persona del Legale Rappresentante Sig./ra _________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ (____)  il _____________________________________________________ 

Residente a _______________________________ (____) Via ___________________________________ n°_________________ 

Consulente del lavoro/Commercialista ______________________________ Tel_____________ mail_______________________ 

 
CHIEDE  

di poter aderire all’Associazione CONFAPI ROMA 

DICHIARA  

• di non aver in corso procedure per concordato preventivo o fallimento; 

• di non incorrere in nessuna delle cause di interdizione; 

• di aver preso conoscenza dello Statuto dell’Associazione; 

• che il numero di addetti complessivamente impiegati nell’azienda è pari a ___________ di cui: 

n. ________ dirigenti e n. ________ quadri e n. _______ impiegati e n. _________ operai 

• che l’attività aziendale si sviluppa nel settore: 
□  agricoltura □  commercio □  turismo □  cooperazione 
□  industria □  artigianato □  servizi □  altro 

• di svolgere, in particolare, la seguente attività prevalente nelle seguenti categorie economiche e produttive: 
□  alimentari □  chimico □  edilizia □  grafici editoria 
□  informatica □  legno arredamento □  meccanico □  servizi 
□  trasporti □  immobiliaristi □  sanità □  altro 

 
SI IMPEGNA 

contestualmente all’ammissione all’Associazione, a versare con assegno o bonifico bancario (codice IBAN: 
IT53M0306905245100000003446), la quota associativa annua di Euro __________ nonché a rispettare le norme statutarie e le 
deliberazioni degli Organi statutari previsti nell’ambito dell’Associazione stessa, sia a livello territoriale che nazionale. 
 
_____________, li _________________ In fede 
 
 ___________________________ 
 (timbro e firma) 


