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Spettabile Consorzio

Ambulanti del Friuli Yenezia Giulia

Viale Duodo n. 5

33100 Udine (Ud)

AIla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

inqualitàdititolare/legalerappresentantedelladitta

avente sede in Comune di ... .. ... (.'. ..... .) cap... .

vialpiazza tel ...... ... fax..

e-mail .... codice fiscale

p.iva...

o visto lo Statuto e il Regolamento vigente del Consorzio dei quali ha avuto copia;

. approvati e condivisi gli. scopi e le finalità del Consorzio, e preso atto dei servizi forniti e delle

attività e prestazioni del Consorzio medesimo;

PRESENTA DOMANDA

di essere ammessa, in qualità di consorziato, al Consorzio Ambulanti del Friuli Venezia Giulia.

DICHIARA

o di accettare tutte le clausole contenute nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio;

o di possedere i requisiti per l'ammissione al Consorzio come richiesto dallo Statuto e dal

Regolamento;

Il\la sottoscritto\a si impegna inoltre:

1. a rispettare le delibere adottate dagli organi del Consorzio;

2. al versamento del contributo iniziale al capitale sociale nonché dei contributi annuali come

stabilito dal Regolamento;

3. a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati, nonché a fornire tutti i dati

statistici e le notizie che il Consorzio richiederà, con la relativa documentazione probatoria, sia

per il conseguimento degli scopi statutariamente previsti che per fini amministrativi.

Allega:

o copia visura CCIAA.

Udine,

timbro e firma



Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

/trt.7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere I'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita'e modalita'del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con I'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venime a conoscenzarn qualita' di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, larettifrcazione owero, quando vi ha interesse, I'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattatr
c) I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
dr mezzi manifestamente spropo rzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche'pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.



Consenso dell'interessato al trattamento dei pronri dati

IllLa sottoscrittola, acquisite le informazioni di cui all'artieolo 13 d"1

Decreto Legislativo. n. 196103, attesta il proprio libero consenso affinché iI

titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla

presente scheda informativa.

Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell'articolo 7 del

D. Lgs. n. 196103, contente i diritti dell'interessato.

Udine,

timbro e firma
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali

riguardanti chiunque. In ottemperanza a tale normativa, il Consorzio, che intende traltate Suoi dati personali,

desidera preventivamente informarla, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sara

improntato ai principi di conettezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I dati personali e aziendali che vengono raccolti e che in futuro saranno oggetto di trattamento e

aggiornamento, sono inseriti in un archivio denominato "Registro imprese consorziate" che contiene,

relativamente alle imprese che aderiscono al Consorzio ambulanti del Friuli Venezia Giulia la ragione sociale,

sigla, indirizzo, comune, Cap, provincia, telefono, partitalVA, codice fiscale, rappresentante legale, qualifica del

rappresentante, forma giuridica dell'impresa, dati statistici relativi al personale dipendente.

Finalità del trattamento:

L'archivio è finalizzato principalmente al perseguimento degli scopi statutari, alla determinazione del contributo

associativo, alla gestione amministrativa del consorzio, ad adempimenti contrattuali, precontrattuali e legali

derivanti dai rapporti posti in essere ed alla diffirsione di riviste, bollettini e circolari. Le imprese consorziate

possono essere inserite nel sito Internet del consorzio. L'archivio viene aggiornato una volta I'anno.

Modalità di trattamento:

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicttezza e risetvatezza

dei dati stessi;.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento:

Il conferimento dei dati in parola non è obbligatorio per legge o regolamento, ma rappresenta un impegno

consortile per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 dello Statuto.

Ambito di diffusione dei dati:

I dati contenuti nell'archivio possono essere comunicati ad altre categorie di soggetti, pubblici e privati, per il

perseguimento degli scopi statutari. In particolare i dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

agli addefii all'Amministrazione, Ufticio commerciale, Aziende di credito, studi di consulenti e/o liberi

professionisti anche in forma associata.

Titolare del Trattamento:

Titolare del trattamento è il Consorzio Ambulanti del Friuli YeneziaGiulia con sede in Udine, viale Duodo n. 5,

in persona del Presidente pro tempore.

Lei potrà far valere i Suoi diritti, cosi come disciplinati dall'art.l del D. Lgs. n.196103, che alleghiamo in copia,

rivolgendosi al Titolare del trattamento.

timbro e firma consorziato per ricevuta e

accettazione



La scheda di adesione viene accettata con l'aggiunta di una scheda tecnica informativa che viene
allegata al presente verbale:

merc e o I o gia tr attata ( dettag I iatam ente spe c ifi cata) :

disponibilità ad operare senza antomezzo

trsi
nNo

tipo di copertura lutilizzata e dimensioni in metri:

disponibilità ad effettuare pagamenti con Bancomat o Carte di Credito

nsi
!No

articoli di particolare specialità

articoli di produzione locale tipica
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. tipo di automezzo utilizzato per l'esercizio della propria auività:


