
1. GENERALITÀ
IL / LA SOTTOSCRITTO/A(1) Cognome Nome

In qualità di Titolo - Ruolo-Carica

DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE

SEDE LEGALE Comune Prov.

Via/Piazza C.A.P.

Telefono Fax

Tipologia

*(soggetti non economici, es.persone fisiche o società no profit)

SEDE  (se diversa)
AMMINISTRATIVA

Comune Prov

Via/Piazza C.A.P.

Telefono Fax

Internet email

A tale proposito dichiara(1):
[1] Apporre idoneo crocesegno nelle caselle indicate.

Ditta individuale SNC SAPA SAS SRL SURL SPA

Ente Pubblico Società Cooperativa SS Altro*

N.B. Compilare e stampare il modulo.  Inviarlo con timbro e firma a:  itspegasus@pec.it  - presidenza@itspegasus.it

di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto e atto costitutivo; 

L’adesione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente con allegata la copia del versamento della quota di adesione.

2. ALLEGATI
Apporre idoneo crocesegno nelle caselle indicate (2).

Si allega:

Visura CCIAA valida o documento equivalente;

Nominativi Organo Amministrativo e/o di Controllo se in carica o nominato;

Copia Carta d’Identità Legale Rappresentante.

Allega inoltre:

Breve profilo aziendale di 1500/2500 battute in italiano e inglese; (disponibile nell'area Media Content del sito le linee guida)

Logo dell’azienda vettoriale e/o alta qualità (dimensione minima A4 – 300 dpi) da inserire su sito web con annessa liberatoria.

Data Timbro e Firma …………………………………………….

Autorizzo sin d’ora la Fondazione ITS "PEGASUS" al trattamento dei dati personali sopra meglio specificati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i., per 
finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale, nonché per le finalità meglio specificate nel documento retrostante. A tal fine dichiaro di aver letto
l’informativa ex art 13 del D.Lgs. 196/03 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali) allegata alla presente, che sottoscrivo prima di prestare o meno
l’idoneo consenso.
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Chiede l’adesione in qualità di Socio Partecipante alla Fondazione ITS "PEGASUS".

di aver versato, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, il contributo per i costi di consociamento una tantum pari a € 500,00 sul 
conto corrente intestato a Fondazione ITS "PEGASUS" codice IBAN: IT 73 Z 02008 81491 000104235337 (UNICREDIT - 
Filiale di Palmi), e di cui si allega copia del bonifico.



INFORMATIVA AI SENSI D. LGS.196 DEL 30/06/2003

Pertanto, letta l’informativa allegata, io sottoscritto(3),

Presto il consenso Nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali secondo le finalità ivi specificate. La negazione al consenso come indiato nel D.Lgs. 196/03 e succ. mod. non permette il
completamento dell'azienda.

Apporre idoneo crocesegno nelle caselle indicate (4).

Data Timbro e Firma …………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 informiamo di quanto segue:

4. L'art.13 della D.Lgs.196/03 vi attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento dei vostri dati personali tra i quali:

4.1 il  diritto di conoscere,  mediante accesso al  registro previsto dall'art.  31 D.Lgs.196/03 ovvero mediante richiesta al  responsabile del trattamento,
l'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarvi;

4.2 il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il
loro blocco qualora trattati in violazione della legge;

4.3 il diritto di opporvi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi legittimi;

4.4 il diritto di opporvi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di compimento di
ricerche di mercato.

1. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall'art. 1, 2° comma lett. b D.Lgs.196/03), mediante archiviazione automatizzata nel
sistema informatico della Fondazione ITS "PEGASUS", per finalità connesse alla gestione commerciale e per la promozione di iniziative e/o eventi relativi alla 
Fondazione ITS "PEGASUS".

2.  I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate, che sono strettamente inerenti allo svolgimento delle attività della 
Fondazione ITS "PEGASUS",.

3. I dati personali che avete fornito potranno essere comunicati esclusivamente a:

3.1 Presidenza e Segreteria, per il perseguimento delle medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti;

5. Titolare del trattamento dei dati è il M.R. Prof. Santo Marcello Zimbone , Presidente pro-tempore della Fondazione ai sensi del D.Lgs.196/03. 
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