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

Consorzio 
per l’acquisto di energia 

elettrica e gas 
 

Piazza Cavour, 4 
47921 Rimini 

Tel.0541.52041 
Fax 0541.28372 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto ………………………………….…………………………………………………, legale rappresentante 

dell’Azienda ……………….……………………………………………………………………………., con sede in 

…………………………………………………………….., Via ……………………………….…………………… N. ………………. CAP. 

…………….….. Comune ……………………………………………………………..……………… Provincia. ……………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………. Telefono. …………….…………… Fax………………………. 

PEC ………………………………………………………………… 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: Crédit Agricole Cariparma – Sede Rimini CODICE 

IBAN IT61V0623024293000030154282 

 

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

        …..……………………………………………… 
 

Persona di riferimento  

Telefono  

E-mail personale  

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679, il Consorzio Assoenergia Rimini, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati 

personali saranno trattati al fine di: comunicare alla Camera di Commercio della Romagna l’ingresso della Vostra Azienda nell’elenco delle imprese 

consorziate; aggiornare l’anagrafica interna delle imprese consorziate ed i relativi indirizzari; inviare informazioni, convocazioni e comunicazioni 

inerenti le attività del Consorzio Assoenergia Rimini. 

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 per il Consorzio. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per la 

gestione del rapporto consortile. 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, in qualità di interessato Le sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal Regolamento: art. 15 (Diritto di accesso), art. 16 (Diritto 

di rettifica), art. 17 (Diritto alla cancellazione), art. 18 (Diritto di limitazione), art. 20 (Diritto alla portabilià), art. 21 (Diritto di opposizione). Titolare 

del trattamento è il 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@assoenergia.rn.it o un fax al numero 0541/28372. 

 

DOMANDA DI ADESIONE AL 
CONSORZIO ASSOENERGIA RIMINI 


