
 
DOMANDA DI ADESIONE A CONFESERCENTI MILANO 

Per fornirti un migliore servizio, aiutaci a raccogliere i tuoi dati! 

 

 

DICHIARA 

allegando copia del proprio documento d’identità recante firma analoga a quelle di cui sotto, di voler aderire a 

Confesercenti Milano accettandone integralmente il relativo statuto (confesercentimilano.it/statuto), consapevole 

che l’impegno ha validità annuale e che s’intende tacitamente rinnovato – anche con riferimento alle quote 

associative – salvo revoca espressa inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Organizzazione 

(confesercenti@pecconfesercentimi.it) entro il 30 Settembre, con effetto per l’anno successivo. 

 

 
 

Si consegna informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), specificando che, 

in relazione ai dati raccolti per l’iscrizione al sistema Confesercenti (nazionale e provinciale), potranno essere 

esercitati tutti i diritti di cui agli artt.15-21 del GDPR, come specificato nell’informativa stessa, i cui eventuali 

aggiornamenti potranno essere consultati sul sito dell'Organizzazione (confesercentimilano.it/privacy). 

 

 

 

 

ACCONSENTE ALL’UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI 

 
a. Per l’iscrizione alla newsletter periodica (di cui al punto 4 dell’informativa consegnata) 

□ acconsente □ non acconsente  

b. Per finalità commerciali e promozionali inerenti a tutte le attività dei TITOLARI del trattamento  

    e dei propri partner (di cui al punto 4 dell’informativa consegnata) 

□ acconsente □ non acconsente 

c. Per l’elaborazione dei suoi dati di personali, nonché per la cessione a terzi con finalità di marketing 

□ acconsente □ non acconsente        

 Firma dell’interessato _________________________ 
 

Tali consensi sono facoltativi e revocabili in ogni momento seguendo le indicazioni fornite al punto 9 dell’informativa privacy. 

 
  

Confesercenti Provinciale di Milano 
Via G. Sirtori, 3 – 20129 Milano – Tel. 02.28.18.621 – Fax 02.99.99.02.45 

www.confesercentimilano.it – e-mail: info@confesercentimilano.it 

DATI SU RECAPITI E SEDE DI RIFERIMENTO 

➢ Telefono impresa:    

➢ Telefono personale:    

➢ E-mail impresa:    

➢ E-mail personale:    

➢ Indirizzo residenza personale:    

➢ Indirizzo Sede unità operativa/locale di riferimento territoriale:    

2 di 3 

1 di 3 
Luogo Data / __ / Firma dell’interessato    

3 di 3 

DATI PERSONALI Compilare ogni campo, cerchiando l’opzione corretta tra quelle eventualmente *contrassegnate 

Nome Cognome _    

Nato a (Comune e sigla provincia O stato estero)  

il (giorno/mese/anno) _    /       /  CF personale , Sesso □ M □ F 

 Aspirante* imprenditore, professionista o autonomo  □ Titolare* D.I., professionista  o autonomo 
 Legale rappresentante* SS SnC SaS SrLs SrL ScArL SpA SaPa 
 Altro (specificare) _ 

DATI ATTIVITÀ Compilare solo i campi d’interesse per la tipologia d’attività che s’intende iscrivere 

Denominazione settore    

C.F. (se diverso da personale) , P.IVA , sede legale (Comune 

e indirizzo con civico e CAP)     
 dipendenti (numero) , altre sedi (numero) _ , soci (numero) _   

 □ Ho ricevuto e preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Reg Ue 2016/679  

  Luogo Data / __ / Firma dell’interessato    
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