
  

 
 

 

 

LA RETE DI IMPRESE 

DENOMINATA _____________________________________________________________________ 

CON SEDE IN _______________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

TELEFONO/CELL. ____________________________ EMAIL __________________________________ 

SITO INTERNET ______________________________________________________________________ 

COSTITUITA IN DATA ________________________________ PER LA DURATA DI ANNI _______________ 

RAPPRESENTATA DA _________________________________________________________________ 

TELEFONO/CELL. ____________________________ EMAIL __________________________________ 

IN QUALITA’ DI (indicare la funzione/carica) _______________________________________________ 

CHIEDE DI ADERIRE COME SOCIO AGGREGATO A 

RETIMPRESA – AGENZIA CONFEDERALE PER LE RETI DI IMPRESE 

A TAL PROPOSITO, DICHIARA: 

 di aver preso atto dello Statuto di RetImpresa e si impegna a rispettarne integralmente i termini e le 
condizioni; 

 di svolgere le seguenti attività previste dal Programma comune (max 4 righe); 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 di essere composta dalle seguenti imprese (indicare, per ciascuna impresa aderente alla rete, le 
seguenti informazioni); 
 

DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE 

SETTORE DI APPARTENENZA 
ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA 

(specificare nome Associazione 
Territoriale/Categoria) 

   

   

   

   

   

DOMANDA DI ADESIONE 



  

 
 

   

   

   

   

   

 

 che per le comunicazioni e le attività amministrative il referente per i rapporti con RetImpresa è 
(indicare se diverso dal Rappresentante della Rete); 
__________________________________________________________________________________ 

tel./cell. __________________________________ email ______________________________________ 

 

Luogo e Data     Firma del Rappresentante della Rete 

__________________________  _____________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 

N. 679/2016 (CD. GDPR) 

In qualità di Titolare del trattamento, RetImpresa informa che i dati personali acquisiti all’atto dell’adesione 
all’Associazione e/o nel corso del rapporto associativo sono trattati per eseguire e gestire il rapporto e 
perseguire le finalità statutarie e istituzionali di RetImpresa. Il trattamento si basa sul legittimo interesse del 
nuovo Socio di aderire a RetImpresa, nonché su quello dell’Associazione di realizzare le proprie finalità 
statutarie e istituzionali. Pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per aderire a RetImpresa e usufruire dei 
relativi servizi associativi; il mancato conferimento potrebbe precludere il buon esito dell’adesione 
all’Associazione e/o la prestazione dei servizi associativi. 

Il trattamento è effettuato dal personale di RetImpresa in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei 
dati personali, mediante l'utilizzo di procedure cartacee e informatizzate. Inoltre, i dati potranno essere 
comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di RetImpresa compiti di supporto (es. servizi 
legali, servizi informatici, consulenza), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; ii) soggetti pubblici 
per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, che svolgono le rispettive attività di trattamento in 
qualità di autonomi titolari, iii) altri Soci di RetImpresa per finalità connesse all’attività dell’Associazione iv) 
soggetti pubblici e/o privati per finalità connesse all’attività di RetImpresa (es. Confindustria, Associazioni 
del Sistema Confederale, Enti e Istituzioni Partner di RetImpresa). 

I dati personali saranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo e conservati per il periodo 
prescrizionale applicabile ex lege esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge 
o alla difesa di diritti di RetImpresa in sede giudiziaria. 

In qualunque momento, si potrà chiedere a RetImpresa l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione ovvero l’opposizione al trattamento. Queste richieste potranno 
essere rivolte a RetImpresa, Viale dell’Astronomia 30 - 00144 Roma, email: retimpresa@confindustria.it. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo al Garante privacy. 
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