
                                                                                             
 

 

SCHEDA ADESIONE AZIENDE 
 

PROGETTO FARE SISTEMA OLTRE L’ACCOGLIENZA 
 

 

DATI DELL’AZIENDA: 

NOME              

____________________________________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA 

____________________________________________________________________________________ 

EMAIL 

____________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE (VIA, CAP, CITTA’, PROVINCIA) 

____________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (VIA, CAP, CITTA’, PROVINCIA) 

____________________________________________________________________________________ 

SETTORE: (BARRARE) 

Agricoltura 

Allevamento 

Artigianato 

Industria 

Servizi 

Commercio 

Turismo 

Ristorazione 

 

ALTRO: (SPECIFICARE QUALE) _____________________________________________________________ 

DESCRIZIONE ATTIVITA’   

_____________________________________________________________________________________ 

ADERENTE A ECONOMIA DI COMUNIONE (BARRARE) 

SI 

 NO 

 



                                                                                             
 

 

SOCIO AIPEC (BARRARE) 

 SI 

 NO 

 

Come l’azienda è venuta a conoscenza del progetto? 

 

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

NOME_________________________COGNOME__________________________________________________ 

DATA DI NASCITA________________RESIDENZA__________________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI        E-MAIL 

___________________________________________                                _______________________________ 

 

DATI DI UN REFERENTE DELL’AZIENDA PER IL PROGETTO 

NOME_________________________________COGNOME________________________________________ 

RESIDENZA 

________________________________________________________________________________________ 

RUOLO NELL’AZIENDA 

_______________________________________________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI        E-MAIL 

___________________________________________                                ______________________________ 

 
 
 
 
 
Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 

I vostri dati personali avranno come titolare Azione per Famiglie Nuove Onlus e Azione per un Mondo Unito Onlus e 

saranno trattati con mezzi informatici, cartacei e strumentali, nel pieno rispetto del D. Lgs 196/2003. Lo scopo della 

raccolta dei dati è la gestione dell’adesione al progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza” e fornire notizie sulle attività 



                                                                                             
 

 

svolte dai titolari in Italia e all’estero. In ogni caso, tali dati non saranno resi disponibili a terzi. L’art. 7 D. Lgs 196/2003 

vi dà il diritto di far modificare o cancellare i vostri dati o di essere esclusi da ogni comunicazione scrivendo a 

info@afnonlus.org e info@amu-it.eu 

Il/La sottoscritto/a è consapevole, inoltre, che il trattamento potrebbe riguardare anche i dati cosiddetti “sensibili” di 

cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003. 

Il/La sottoscritto/a autorizza i titolari del trattamento dei dati alla pubblicazione del nome dell’azienda e del logo 

aziendale sui canali di comunicazione del progetto (sito internet, facebook, rivista, ecc.) a fini informativi e divulgativi. 

Per espressa accettazione  

Luogo e data  ____________________________________________ 

Firma   ________________________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO AL REFERENTE TERRITORIALE DEL PROGETTO “FARE SISTEMA OLTRE L’ACCOGLIENZA” 

Nome del referente territoriale del progetto: _____________________________________ 

Recapito telefonico: _________________________________ 

Note del referente territoriale:  

 

 

 

 

 

Firma del referente territoriale 

_______________________________________ 
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