DOMANDA DI ADESIONE
IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________
NATO A _______________________________________IL_______________________________
DOMICILIATO IN________________________________________________________________
ALLA VIA______________________________________________________________________
NELLA QUALITA’ DI ____________________________________________________________
DELLA DITTA/SOCIETA’_________________________________________________________
CON SEDE IN _______________________________VIA________________________________
DATA DI COSTITUZIONE________________________________________________________
ESERCENTE L’ATTIVITA’ DI _____________________________________________________
C.F.______________________________________P.IVA_________________________________
N.ISCR.C.C.I.A.A._________________________ALBO ARTIGIANI ______________________
CHIEDE
L’AMMISSIONE A SOCIO DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA A r.l.”CENTRALE
GARANZIA FIDI” COOPERATIVA DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE.
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PER ASSUMERE LA
QUALITA’ DI SOCIO E DI RISPETTARE TUTTE LE NORME DELLO STATUTO SOCIALE,
DI EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI E DELLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE
ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI CHE BEN CONOSCE PER AVERNE PRESA
VISIONE.
SOTTOSCRIVE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 250,00 CHE SI IMPEGNA A
VERSARE SI RICHIESTA DELLA COOPERATIVA
DATA____________________________ IL RICHIEDENTE_____________________________
IL C.d.A. ESAMINATA LA DOMANDA NELLA SEDUTA DEL _________________________
L’HA ACCOLTA/RESPINTA.
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

INFORMATIVA
(AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003)

Desideriamo informarVi ai sensi dell’articolo13 del codice in materia di protezione di dati personali, adottato
con decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni a “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, che i dati personali da Voi forniti in virtù della Vostra partecipazione al
Confidi, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui al decreto indicato, dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, e garantendo, comunque, il pieno di esercizio dei vostri diritti,
come sotto meglio specificato.
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità previste nello statuto del nostro confidi,in
particolare per esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di rilevazione
dei rischi creditizi e di insolvenza, di studio e di ricerca statistica.
Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dal nostro Statuto e dagli scopi dallo stesso
perseguiti e, comunque, mediante, strumenti idonei a garantirne la sicurezzae dove necessario, la
riservatezza. Potrà, inoltre, essere effettuato mediante l’impiego di strumenti automatizzati idonei a
memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, anche avvalendosi di soggetti terzi, ritenuti dal
confidi e, comunque, individuati in un elenco a disposizione presso la nostra sede.
Fatte salve, inoltre, la diffusione e le comunicazioni dei dati necessarie all’esecuzione di obblighi di legge,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai soggetti individuati in un elenco, che di seguito
indichiamo sommariamente.
Banche, enti e società di riassicurazione, convenzionati per la gestione della pratica ai fini della concessione
della garanzia e del finanziamento e per il conseguimento di scopi correlati e strumentali alle finalità del
Confidi;
Enti e istituzioni pubbliche, tra cui CCIAA, Regione, provincia, Comuni, per la concessione di interventi a
sostegno delle imprese tramite il confidi;
associazioni di categoria locali e alle Federconfidi per una più approfondita conoscenza della operatività del
confidi;
società di servizi ed enti collegati al confidi qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività per
lo stesso confidi.
Vi informiamo, da ultimo, che in relazione al predetto trattamento gli articoli da 7 a 10 del predetto codice in
materia di protezione dei dati personali garantiscono l’esercizio di specifici diritti che di seguito
sinteticamente richiamiamo:
ottenere la conferma dell’esistenza di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelleggibile:
avere comunizaione della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati; opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento di tali dati.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la Sede a Voi nota del confidi , titolare
del trattamento.CENTRALE GARANZIA FIDI S.C.A.R.L. VIA MEDINA N.63 80133 NAPOLI
Conferire i dati è da parte Vostra necessario in ragione della Vostra richiesta di adesione al Confidi; il Vostro
mancato consenso al trattamento potrebbe impedire la regolare gestione e l’erogazione dei serviz offerti dal
Confidi.
Consenso
Il sottoscritto________________________________________ In qualità di legale rappresentante
dell’impresa____________________________________________________________________a
conoscenza del contenuto dello Statuto della società cooperativa a r.l. “Centrale Garanzia Fidi”; acquisite
informazioni che precedono, acconsente al trattamento dei dati personali propri e dell’impresa rappresentata
sin qui raccolti o che verranno raccolti nel proseguio del rapporto associativo, nei limiti e per le finalità
descritte nella suddetta informativa.
Acconsento, inoltre al trattamento del dato relativo alla eventuale appartenenza dell’impresa
all’Associazione di categoria:

Luogo e data____________________________ Firma___________________________________

