- Iscrizione ordinaria Alla Segreteria
del Confidi Trieste – Società Cooperativa Consortile
Il/la sottoscritto/a chiede di poter aderire quale socio al “Confidi Trieste – Società Cooperativa
Consortile” di cui alla L.R. 4 maggio 1973, n.32.
e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:
Cognome ___________________________Nome __________________________
Sesso____________________
Comune di nascita/Stato estero __________________ Prov.__________Data di nascita _____
Codice fiscale ________________________________ P.IVA _____________________________
Indirizzo____________________________________
Comune_______________Prov._____________ Cap. ________
Documento di identificazione ____________ n. ___________Data rilascio_______Scadenza_____
Autorità e luogo di rilascio ________________________________________________________
 titolare (ditta individuale)
rappresentante legale (società)
della ditta
Denominazione __________________________________ Natura giuridica __________________
Codice fiscale ________________________P.IVA ______________ Data costituzione _________
Indirizzo________________________________ Comune ____________Prov. ______Cap. _____
Telefono:________________________________
Indirizzo mail:____________________________
Attività svolta
______________________________________________________________________________
Dichiara di avere alle proprie dipendenze n………… dipendenti e di osservare nei confronti dei
medesimi la disciplina e le condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e da
ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.
Dichiara di svolgere l’attività commerciale con la collaborazione della moglie e/o di altri familiari
(indicare il grado di parentela e il numero dei familiari coadiutori).
Trieste,

Firma

Allega:
1. Fotocopia del codice fiscale della ditta
2. Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante
3. Fotocopia del codice fiscale e del documento d'identità dell'eventuale delegato
4. Copia della ricevuta di versamento di € 550,00 – di cui € 300,00 relativi alla quota di
iscrizione al Confidi ed € 250,00 relativi alla quota sociale.
5. Il versamento deve essere effettuato presso l'Unicredit Banca SpA:
IBAN IT48C0200802230000040013747
6. Come da provvedimento Agenzia delle Entrate N.2007/9647 del 19 gennaio 2007, in
caso di rapporti intestati a più soggetti vanno allegati i dati identificativi (comprensivi
di codice fiscale) e le fotocopie del documento d'identità e del codice fiscale di tutti i
contitolari del rapporto.

Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il CONFIDI TRIESTE con sede in TRIESTE, via SAN LAZZARO N. 5, titolare del trattamento, con la
presente informa che:
I dati personali richiesti sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza, consulenza
finanziaria, di rilascio delle garanzie e di concessione di agevolazioni e contributi;
Il trattamento dei dati personali avviene mediante supporti cartacei e mediante l’ausilio di strumenti
informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
La mancata fornitura dei dati personali comporta l’impossibilità di instaurare un rapporto associativo e/o
operativo;
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi, quali banche, Camera di
Commercio, società di informazioni commerciali, etc.;
I dati personali sono destinati agli istituti di credito, per la concessione di finanziamenti; enti pubblici o privati
per gestire agevolazioni, finanziamenti e contributi, nonché per obblighi di legge; consulenti e società di
servizi, di certificazione e revisione; professionisti legati al vincolo della segretezza professionale incaricati di
partecipare alla gestione ordinaria e/o di contenzioso dei rapporti del Confidi;
L’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003,
come riportati in calce alla presente;
I dati saranno trattati da incaricati del Confidi addetti all’istruttoria delle pratiche di affidamento;
Ai fini del corretto trattamento dei dati personali è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le
eventuali variazioni dei dati forniti.
Titolare del trattamento
Confidi Trieste
Decreto legislativo n. 196/2003 Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 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’art. 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 responsabilità 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 i 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.

Consenso ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal CONFIDI TRIESTE, quale titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso:
- al trattamento dei propri dati personali, nei limiti delle finalità statutarie e secondo le modalità indicate;
- per la comunicazione dei propri dati personali ai soggetti o alle categorie di soggetti convenzionati con il
Confidi Trieste per l’espletamento dell’attività prevista dallo Statuto, soggetti informati degli obblighi derivanti
dall’applicazione del D.Lgs 196/2003;
- per la comunicazione dei propri dati personali in relazione ad interventi di controgaranzia da parte di
Fin.Promo.Ter S.c.p.a., Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, Regione FVG
ed altri, di cui il Confidi Trieste potrà avvalersi.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato dell’obbligo del CONFIDI TRIESTE di segnalare alla
regione Friuli Venezia Giulia tutte le notizie inerenti l’operazione di finanziamento garantite dal Confidi
stesso, a valere sulla normativa disposta dall’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 ”Amministrazione Aperta”.
Data
Firma

