Consorzio di
CONFINDUSTRIA RIMINI
Per l’acquisto di energia
elettrica e gas

Piazza Cavour, 4
47921 Rimini
Tel.0541.52041
Fax 0541.28372

Domanda di Adesione al Consorzio AssoEnergia Rimini
L’Azienda ………………………………………………………………………..
Con sede in ………………………………………………………………………
Via …………………………………………N. ……………….CAP. …………..
Comune …………………………………… Provincia. …………………………
Partita IVA o Codice Fiscale …………………………………………………….
Telefono. …………………Fax………………… E-Mail. ………………………

CHIEDE DI ADERIRE AL CONSORZIO ASSOENERGIA RIMINI
E dichiara:
 Di essere a conoscenza delle norme statutarie;


Di accettare e rispettare le norme statutarie e le disposizioni regolamentari;



Di versare la quota di partecipazione (fissata in 200 Euro), gli eventuali contributi aggiuntivi e la
quota annua di gestione. Banca di appoggio:

Banca Carim – Sede Centrale CODICE

IBAN IT70I0628524201CC0015775508

Data; _____________

Firma del Legale Rappresentante
……………………………………………….

Persona di riferimento
Telefono
E-mail
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, il Consorzio Assoenergia Rimini, in qualità di
titolare del trattamento, informa che i dati personali saranno trattati per la realizzazione del servizio richiesto.
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a
conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno del Consorzio. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per realizzare il servizio
richiesto. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità per la scrivente di adempiere alla sua richiesta. I Suoi dati non saranno
oggetto di comunicazione o diffusione.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento Consorzio Assoenergia Rimini, Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (RN).
Le ricordiamo che in ogni momento potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti inviando una mail all’indirizzo info@confindustria.rimini.it o un fax al
numero 0541-28372.

Consorzio AssoEnergia Rimini – P.zza Cavour, 4 Rimini (RN)

