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Domanda di Adesione Sede__________________ 

 
Ref.___________________
 

 
 

         
Alla PRESIDENZA DI ATECA 

Associazione Terziario Esercenti 
Commercianti, Artigiani e Agricoltori  

    
COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
 
 
 
 

 
Nome*_____________________________________Cognome*______________________________ 

Nato/a a* ______________________________________ prov. (___)*  il* ______________________ 

residente a* __________________________________________ prov. (___) *  c.a.p. _____________  

via/piazza*________________________________  n°* _____  C.F. *__________________________ 
tel _______ /______________ fax _______ /______________ e-mail* _________________________           

 
 

 

 
Ragione Sociale*___________________________________________________________________ 

Sede legale*____________________________________________________ c.a.p.*  ____________ 

Città* _________________Prov. (__) * P.Iva*__________________ C.F. *______________________ 
tel _______ /______________ fax _______ /______________ pec* ___________________________ 
           
Posizione INPS*_________________ Posizione INAIL _________________Codice REA__________ 
 
N. lavoratori*_________________ Settore Ateco* _________________________________________ 
 
Referente____________________ tel _______ /______________ e.mail_______________________ 

 
 

 
• avendo preso visione dello statuto, delle procedure e regolamenti interni dell’associazione ATECA Nazionale e 

Territoriale; 
• di essere ammesso in qualità di:  

              [  ] SOCIO ORDINARIO,   [  ] SOCIO SOSTENITORE,  [  ] SOCIO VOLONTARIO 
 

A tal fine, dichiara sin d'ora, di conoscere ed approvare senza riserve lo statuto dell’associazione ATECA 
Nazionale e Territoriale e di aderire alla stessa assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti, in 
particolare di impegnarsi a versare il contributo associativo annuale di euro 120,00 tramite bonifico bancario 
intestato a: 
ATECA – Associazione Terziario esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori 
Istituto di Credito: BPER Banca  
IBAN: IT39Z0538774791000043011768 
Causale: Quota iscrizione anno______ 
In merito all'impegno assunto il sottoscritto è consapevole che l'adesione scade al 31 dicembre di ciascun anno, 
non è quindi frazionabile e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca.  
È altresì consapevole che l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno 
successivo, a condizione che essa pervenga tramite pec o raccomandata r/r entro il 30 settembre dell’anno in 
corso.  
La presente domanda è soggetta ad accettazione con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e della sede 
territoriale ATECA. 

 
   

 * i seguenti campi sono obbligatori. In mancanza non potrà essere accettata la richiesta. 

IL SOTTOSCRITTO TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELLA SOCIETA' / STUDIO PROFESSIONALE / ENTE / ASSOCIAZIONE / FONDAZIONE 

CHIEDE 
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Domanda di Adesione Sede__________________ 

 
Ref.___________________
 

 
 
 

 
 

Il sottoscritto letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali resa nel separato 
documento dal Titolare del Trattamento, conferisce i propri dati personali ad ATECA, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/2003, degli artt. 6 lett. b), e) e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e 
D.Lgs. 101/2018, per le finalità di servizio e con le modalità indicate nell'informativa medesima. 
 
Avendo ricevuto, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, l’informativa 
riguardante il "trattamento" dei propri dati personali, il sottoscritto: 
 
Autorizza e consente al “trattamento” dei propri dati per tutte le finalità previste dallo Statuto di ATECA; 
 
 
________________, lì ___/___/_________                       Timbro e Firma* _______________________ 
 
 
Autorizza e consente ad ATECA la comunicazione e l’invio, anche mediante mail, di proprio materiale 
promozionale, pubblicitario ed informativo riguardante le proprie iniziative ed attività. 

 
  
________________, lì ___/___/_________                       Timbro e Firma _______________________ 
 

 
 
 

Il soggetto richiedente è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 
conseguente decadenza dei benefici conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.PR. 445/200), quindi 
dichiara di aver letto, approvato ed accettato lo statuto, i regolamenti di ATECA Nazionale e Territoriale; 
di non esser oggetto di provvedimenti di sospensione e/o interdittivi; di aver ricevuto, letto, sottoscritto 
ed approvata l'informativa sulla privacy redatta in separato documento sulla base del D.Lgs. 196/2003, 
Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018, che costituisce parte integrante del presente documento, 
consente al trattamento dei propri dati per tutte le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione, nel permanente e 
cogente rispetto della normativa suindicata così come assorbita all'interno dell'Ordinamento Italiano. 

 
 

________________, lì ___/___/_________                       Timbro e Firma* _______________________ 
 
 
          ______________________________                                                                              ___________________________ 
                     Approvazione ATECA                                                                                                Firma Delegato ATECA 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
* i seguenti campi sono obbligatori. In mancanza non potrà essere accettata la richiesta. 

 
 
NB: allegare documento di riconoscimento del Legale Rappresentante 

 
Codice Socio N._______________________ 
 
Data ___/___/________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

SOTTOSCRIVE E DICHIARA 
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