
  

 
 

 

 

 

   
 

Alla c.a. Direttore Carlo La Rotonda 
Viale dell’Astronomia 30  

00144 Roma 
 

Data  

 

La Rete______________________________ Codice fiscale (eventuale)_______________, con sede in 
via______________________________________Comune_______________Prov.________CAP__________ 
nella persona del referente_____________________________________ cell. 
_________________________ 

Email_____________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE IL CERTIFICATO DI ADESIONE A RETIMPRESA PER GLI USI CONSENTITI, 

INDICANDO LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER CIASCUNA IMPRESA COMPONENTE LA RETE 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE IMPRESA 

SETTORE/ 
COD.ATECO  

PART.IVA E 
COD. FISCALE 

SEDE RAPPRES. LEGALE 
P.T. 

OCCUPATI 

      
      
      
      
      
      
      

RICHIESTA CERTIFICATO DI 

ADESIONE A RETIMPRESA  



  

 
 

 

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 con la 
presente scheda sono trattati per eseguire e gestire il rapporto associativo. 

Il conferimento dei dati personali aggiornati è facoltativo, ma necessario per usufruire dei relativi 
servizi associativi; il mancato conferimento potrebbe precludere 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. 

 

 

Da trasmettere compilata a retimpresa@confindustria.it 
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