
 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A COGNOME E NOME  NATO/A A  PROV. IL CODICE INPS PERSONALE 
 
 

RESIDENTE IN CAP INDIRIZZO CODICE FISCALE PERSONALE  
 
 

 
               Nella sua qualità di                                                                                                                                                                         dell’impresa 

                    (specificare la carica - in caso di ditta individuale specificare anche se di tipo familiare  SI s   NO     ) 
 

RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE   COST. NEL CODICE FISCALE   PARTITA IVA  
 
 

 

CON SEDE LEGALE IN   CAP INDIRIZZO  TELEFONO  

FAX  

CON SEDE OPERATIVA IN   CAP INDIRIZZO  TELEFONO  

FAX  

CON ATTIVITÀ DI      INSEGNA / DENOMINAZIONE COMMERCIALE  
 
 

 

C.C.I.A.A  
di  
n° 

  N. REA   N. ATECO  N. REC  ALBO ARTIGIANI   

 
CHIEDE DI ADERIRE 

a FEDERLINGUE con sede in Milano – Corso Venezia 47  e contestualmente all’Unione Confcommercio-Imprese  per 
l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza ed alla Conf ederazione del Commercio del Turismo e dei Servizi 
(Confcommercio ), accettandone gli Statuti e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare s’impegna a versare 
i contributi associativi ordinari ed integrativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi statutari, in via diretta o per il tramite di 
Istituti convenzionati, anche ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni (INPS, INAIL, CCIAA ed altri). Dichiara 
altresì che l’impresa ha al momento n. ......... dipendenti e risulta iscritta in qualità di datrice di lavoro all’INPS con numero di matricola 
....................................................................... ed all’INAIL con numero di matricola ........................................................ ed esprime il proprio 

CONSENSO 
Con specifico riferimento all’informativa ex art. 13 d. lgs. 196/2003 posta a tergo della scheda: 

acconsento al trattamento dei dati personali così 
come descritti nell’informativa dai punti: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 e 9 

□ Acconsento □ Non acconsento     Firma 
..................................................................... 
PER ACCETTAZIONE SCRITTA (EX ART. 23 D.LGS. 196/03) 

 
ad attività di marketing attraverso l’invio di 
materiale promozionale anche via mail, 
informazioni utili agli associati e alla loro attività 
imprenditoriale nonché per fornire i servizi richiesti 
dagli stessi 

□ Acconsento □ Non acconsento     Firma 
..................................................................... 
PER ACCETTAZIONE SCRITTA (EX ARTT. 23 E 26 D.LGS. 

196/03) 

alla comunicazione dei propri dati ai candidati e 
agli organismi politici che li richiedessero ai fini di 
propaganda elettorale 

□ Acconsento □ Non acconsento     Firma 
.....................................................................
PER ACCETTAZIONE SCRITTA (EX ARTT. 23 E 26 D.LGS. 

196/03) 
 

acconsento all’utilizzo del mio numero di telefono 
cellulare per le sole finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell’informativa 

□ Acconsento □ Non acconsento     Firma 
..................................................................... 
PER ACCETTAZIONE SCRITTA (EX ART. 23 D.LGS. 196/03) 

 
Corrispondenza da inviare presso                                          □  sede legale          □  sede operativa          □  propria residenza 
 
Altro .................................................................................................................................................................................................................. 
 
INDIRIZZO E-MAIL: .........................................................................................................................     DATA ................................................. 

 
                    

L’ASSOCIAZIONE 
Timbro e firma del responsabile 

 
…………………………………………….. 

’ 

 FIRMA DELL’ASSOCIATO 
 
 

…………………………………………….. 



 
 

 
 
 

 


