
 

Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento Federmobili  Confcommercio  Imprese per l’Italia 

sede legale: 00153 Roma Piazza Belli 2  sede operativa: 20121 Milano C.so Venezia, 51  tel. 02 76001403  fax 02 783032 

aderente 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

L'Azienda  ____________________________________________________________________________________________________ 
(Ragione sociale ed eventuale sigla) 

Con sede in ____________________________________________________________________________________________________ 
(Via) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(c.a.p)    (Città)          (provincia) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(Telefono)       (Fax) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(E-mail)        (Sito Internet) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(codice fiscale)       (Partita IVA) 

 

Chiede di iscriversi a Federmobili - Federazione Nazionale Negozi di Arredamento FEDERMOBILI - 

CONFCOMMERCIO - IMPRESE per l’Italia, in qualità di socio imprenditore : 

 

Si impegna a sottoscrivere e rispettare il Codice di Etica Commerciale (allegato alla presente) e a versare 

regolarmente i contributi sociali, determinati in 300 euro all’anno.  

Designa il Signor 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(nome e cognome del rappresentante designato, nonché la qualifica in azienda) 

a rappresentarla in seno all'Associazione. 

 

Data ________________________        _______________________________ 
(Timbro dell'azienda) 

_______________________________ 
(Firma per esteso del legale rappresentante) 
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INFORMATIVA 
(ai sensi del decreto legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione vengono inseriti nell’archivio 

anagrafico di Federmobili, e trattati per la gestione del rapporto di adesione e per permettere di realizzare ed offrire servizi adeguati agli iscritti. 

 

Il conferimento di tali dati è facoltativo, Ai sensi dell'articolo 13 della Legge citata, La informiamo che: 

 Il trattamento previsto ha le seguenti finalità: 

 adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali, adempimento di obblighi contabili o fiscali, 

attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale, attività di consulenza, attività promozionali, attività sindacale, gestione degli associati, 

gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori o associati, giochi o concorsi a premi, informazione radio - televisiva, informazione 

scientifica o giuridica, attività di istruzione e formazione, pubblicazione di libri, quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni, attività di marketing, 

gestione delle relazioni con il pubblico. 

 I dati possono venire comunicati: 

1. ad Enti, Associazioni o Società esterne, in virtù di convenzioni con Federmobili o Confcommercio che, in base ad appositi accordi di 

collaborazione, forniscono servizi, agevolazioni e/o facilitazioni agli associati; 

2. ad altri Associati, con particolare riferimento alle cariche ed agli incarichi del titolare nell’Organizzazione; 

3. alle società ed ai consulenti che si occupano della gestione dei siti internet associativi per la loro pubblicazione sui siti stessi nell'area relativa alle 

imprese associate; 

4. a società ed enti esteri, CE o extra CE per la promozione delle imprese associate. 

 I dati sono custoditi presso al sede di Federmobili ed eventualmente potranno, all’occorrenza, essere custoditi presso altri Enti o società collegate, 

eventualmente a ciò incaricate. 

 

Il Titolare della banca dati è: Federmobili - Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento FEDERMOBILI - CONFCOMMERCIO - IMPRESE 

per l’Italia, con sede in Milano, Corso Venezia, 51 

 

Federmobili informa che l’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 conferisce all’interessato il diritto di chiedere conferma dell’esistenza 

di dati che lo riguardano, di rettificare ed aggiornare i dati in questione, di cancellarli nel caso di trattamento illecito, di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazione commerciale, ricerche di mercato, di vendita diretta e di 

comunicazione commerciale interattiva. 

************ 

Espressione del consenso 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, acconsento al loro 

trattamento:  per attività promozionali e marketing      per l’invio dei dati presso società estere. 

 

________________        _______________________________________ 
(data)          (Timbro e firma dell’Azienda) 

 

 

QUOTA DI ADESIONE 

La quota di adesione è determinata in 300 euro  all’anno. 

L’adesione impegna tutti i soci a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° 

luglio successivi alla data di adesione. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia 

stato presentato da socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso. 

Al versamento della quota di adesione verrà inviata una ricevuta di avvenuto pagamento. La quota è esente imposta 

di bollo (Dpr. 642/82) ed è un contributo fiscalmente detraibile (Dpr. 917/86 art. 99 comma 3). 

DATI BANCARI:   BANCA PROSSIMA per le IMPRESE SOCIALI e le COMUNITA’ 

   Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano. 

   IBAN IT58 H033 5901 6001 0000 0113 892 

 

Intestato a:  Federmobili - Federazione Nazionale Commercianti di Mobili e Arredamento  

   Sede operativa: Corso Venezia, 51 - 20121 Milano 


