
 
DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE 

 
 

 

DATA E LUOGO 

 

Spett.le RETIMPRESA 

Alla c.a. del PRESIDENTE 

VIALE DELL’ASTRONOMIA 30 

 

ROMA 

 

OGGETTO: Domanda di Adesione a RetImpresa 

 

L’Associazione _____________________________________________ (INDICARE NOME ASSOCIAZIONE), 

come deliberato da _______________________________________ (INDICARE ORGANO DELIBERANTE) 

in data  ______________________________________________ (INDICARE DATA DI DELIBERA) 

 

CHIEDE DI ADERIRE 

come Socio effettivo a “RetImpresa – Agenzia Confederale per le Aggregazioni e le Reti di imprese” 

In proposito, dichiara: 

 di aver preso atto dello Statuto di RetImpresa e di impegnarsi a rispettarne integralmente i 

termini e le condizioni; 

 di sottoscrivere - secondo i termini e le condizioni stabilite dalla Delibera contributiva per 

l’anno in corso - la quota annuale pari a € _______________________ (INDICARE IMPORTO 

QUOTA CONTRIBUTIVA CON CUI SI INTENDE ADERIRE, SULLA BASE DEI LIVELLI CONTRIBUTIVI PREVISTI DALLA DELIBERA 

CONTRIBUTIVA VIGENTE). 

Contestualmente, individua il proprio Referente per il tema delle reti d’impresa nella persona di  

Nome e Cognome _______________________ 

Funzione  _______________________ 

Tel   _______________________ 

e-mail   _______________________ 

 

Firma del Presidente/Rappresentante Legale 

_______________________ 

 



 
DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE 

 
 

 

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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