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SCHEDA ANAGRAFICA 

 Data  .................................................  

L’Azienda   ......................................................................................................................................................  

avente sede legale in  .......................................................................................................................................  

e con sede operativa in  ...................................................................................................................................  

P.IVA ......................................... CCIAA di .................................................  n. .............................................  

Tribunale di  ....................... n.. ..................... Pos.INPS n. ............................. Pos.INAIL n. ...........................  

Banca d’appoggio …………. ....................................... Codice IBAN ……………………………………… 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  ..............................................................................................  

presa conoscenza dello Statuto Sociale, che accetta in ogni articolo ed a tutti gli effetti, del Codice Etico e 

dei Valori Associativi di Confindustria, chiede di essere iscritta in qualità di Socio di “Confindustria 

Canavese”. 

 

Preso atto del T ITOLO II – SOCI  dello Statuto dichiara: 

A) di applicare il contratto del settore ………………………………………………………… 

B) di avere alle sue dipendenze n. …………….. dipendenti a libro paga, così ripartiti: (*) 

 Uomini Donne Totale 

Numero di operai    

Numero di impiegati/quadri    

Numero di dirigenti    

I dati si devono riferire al numero di dipendenti occupati nel territorio di riferimento  

(*) Allegare UNIEMENS  

C) di avere i suoi Legali Rappresentanti nelle persone dei: 

Sig. ………………………………………….. Tel. ………………. E-mail …………………………... 

Sig. ………………………………………….. Tel. ………………. E-mail …………………………... 

Sig. ………………………………………….. Tel. ………………. E-mail …………………………... 

D) di indicare quale referente per le comunicazioni da parte di Confindustria Canavese: 

Sig. ………………………………………….. Tel. ………………. E-mail …………………………... 

E) di voler pagare: 

   in un’unica soluzione (obbligatorio per la quota minima) 

   in 4 rate con scadenza febbraio – aprile – settembre - novembre 

TIMBRO E FIRMA 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………, nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Azienda………………………………………………………… dichiara di aver preso visione dello Statuto 

di Confindustria Canavese e di approvare specificamente quanto previsto dal Titolo II – Soci  dello 

stesso ed in particolare dell’art. 4, punto 5. in tema di durata e di rinnovazione tacita. 

 

TIMBRO E FIRMA 
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DATI PUBBLICI  

(DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DI CONFINDUSTRIA CANAVESE) 

 

 

RAGIONE SOCIALE  

NATURA 

GIURIDICA 

 

    

TELEFONO  

FAX  

E-MAIL  

PAGINA WEB  

    

INDIRIZZO SEDE 

LEGALE 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO SEDE 

OPERATIVA 

(se diverso dal 

precedente) 

 

 

 

 

    

CLASSE DIPENDENTI: CLASSE DI FATTURATO: 

 fino a 10 

 da 11 a 20 

 da 21 a 50 

 da 51 a 100 

 da 101 a 250 

 da 251 a 500 

 oltre i 500 

  fino a 1 milione di euro; 

 da 1 a 3 milioni di euro; 

 da 3 a 7 milioni di euro; 

 da 7 a 15 milioni di euro; 

 da 15 a 40 milioni di euro; 

 da 40 a 60 milioni di euro; 

 oltre 60 milioni di euro 
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DATI PUBBLICI 

     

SETTORE: 

(indicare solo un’opzione) 

 
CODICE ISTAT  

 Meccanica 

 Stampaggio Acciaio 

 Elettronica 

 Elettromeccanica 

 Meccatronica 

 Software/Informatica 

 Logistica 

 Telefonia/Telecomunicazioni 

 Alimentare 

 Autotrasporto 

 Chimico/Biologico/Farmaceutico 

 Sanità 

 Edilizia 

 Energia 

 Grafico/Editoriale 

 Legno e Arredo 

 Materiali Edili/Cave 

 Plastica/Gomma 

 Servizi all'Impresa 

 Servizi di Pulizie e Servizi integrati/multiservizi 

 Audio/video/cinematografico 

 Credito e finanza 

 Tessile/Abbigliamento/Accessori 

 Agenti assicurativi 

 Turismo e ricettività 

 Altro 

 

PRODUZIONE 

(massimo 250 

caratteri) 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI  
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DATI AZIENDALI 

 

 

 

 

AZIENDA 

 

 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

e-mail DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL REFERENTE AZIENDALE (per 

comunicazioni del Presidente) 

 

       

 

e-mail UFFICIO CONTABILITA’ 

 

 

Indirizzo PEC  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

COORDINATE BANCARIE - CODICE IBAN 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CODICE ATECO PRINCIPALE 

 

 

 

FATTURATO AL 31/12/2019 

 

 

 

DIPENDENTI AL 31/12/2019: 

 

➢ DIP. TOTALI __________________________________________________________________ 

 

 

➢ DIP. IN CANAVESE ____________________________________________________________ 
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PRIVACY 

 
INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196. 

 

Egregio Associato, 

desideriamo informarLa che il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Testo unico 

sulla privacy), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 

Nel rispetto di detto decreto, il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.  

Nella Sua qualità di interessato, cioè di soggetto al quale si riferiscono i dati personali oggetto 

della presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, desideriamo metterLa al corrente di 

quanto segue. 

1. Il trattamento dei dati che La riguardano, da Lei forniti, ha la  finalità di provvedere:  

- agli adempimenti degli obblighi Statutari;  

- agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative nazionali e/o comunitarie in materia 

contrattuale, contabile e fiscale; 

- alla gestione dell'attività associativa ed in particolare:  

a) all'invio di materiale promozionale relativo a beni o servizi offerti dalla nostra Associazione;  

b) all'analisi statistica per finalità istituzionali;  

c) alla gestione, tutela e cessione del credito;  

d) all'archiviazione storica.  

2. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/2003 e/o da regolamenti 

interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti, in ogni fase del trattamento, con 

particolare riguardo alla conservazione, eventuale blocco, cancellazione e distruzione. In particolare, i 

dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonchè mediante produzione di 

liste od elenchi.  

3. I dati relativi al trattamento in questione, o alcuni di essi, potranno essere comunicati ai seguenti 

soggetti:  

- alla Confindustria o ad altre Associazioni ad essa aderenti; 

- alle pubbliche amministrazioni, per gli adempimenti obbligatori di legge, regolamenti o 

normative comunitarie; 

- agli istituti bancari, per la gestione di servizi di pagamenti ed incassi; 

- a collaboratori autonomi di Confindustria Canavese, consulenti del lavoro, nonchè professionisti 

(per es. avvocati o commercialisti); 

- a soggetti incaricati della gestione del credito; 

- a soggetti incaricati di fornire informazioni commerciali.  

4. In considerazione dell’esistenza di collegamenti dei dati personali con mezzi telematici, informatici o 

di corrispondenza, gli stessi potranno essere resi disponibili all’estero, anche al di fuori dei Paesi 

appartenenti alla U .E.  

5. I dati conferiti resteranno nella banca dati storica/statistica di Confindustria Canavese anche dopo 

l’eventuale cessazione del rapporto associativo. 

6. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all'art. 7, D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, di cui si riporta in allegato il testo integrale. 

7. Titolare del trattamento in parola è Confindustria Canavese con sede in Ivrea, corso Nigra n. 2. Per 

tutte le necessità relative alla privacy, l’interessato può rivolgersi al Titolare, nella persona del Direttore 

pro-tempore, Cristina Ghiringhello, presso la sopracitata sede.     
  

IL PRESIDENTE 

Patrizia Paglia 
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PRIVACY 

 

FORMULA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

Estratto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

ART. 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 l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'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 è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'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 di mezzi manifestamente sproporzionato 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, ancorché 
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. 

In relazione alla richiesta formulata e preso atto dell’informativa di cui sopra ed in particolare dei diritti 

riconosciuti dall'art. 7, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente (barrare la/e casella/e che interessano):  

 

 al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei dati personali e dell’Azienda, ad opera del 

titolare del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.  

 all’invio, da parte di Confindustria Canavese, di materiale pubblicitario di Aziende Associate e/o di terze 

parti per mezzo di Confindustria Canavese. 

 alla pubblicazione sul sito internet di Confindustria Canavese dei dati relativi all’Azienda. 

 

(Luogo e data)  (Firma leggibile dell’interessato)  

 


