
DOMANDA DI ISCRIZIONE

L’impresa 
_____________________________________________________________________,

con sede a ___________________, in via ___________________________________,

attraverso il suo rappresentante legale sig./sig.ra ______________________________,

nato/a a _____________________, in via ____________________________________,

residente a ________________________________ .

                   chiede

di aderire al consorzio di imprese Chorus-Net. A tal fine allega la scheda informativa sull’ 
impresa (allegata alla presente). Con la sottoscrizione della presente domanda si dà atto 
di aver preso visione del testo del vigente statuto associativo e di approvarne in toto e 
senza riserva alcuna, i contenuti, i principi e i regolamenti. 

I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da 
Chorus-Net, titolare del trattamento, a scopo statistico e conoscitivo ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o 
cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare del dato.

Data                                                                                                                             
Timbro e Firma



Informazioni sull’ impresa 
Nome dell’impresa (ragione sociale) 
Forma giuridica 
Indirizzo  CAP Luogo 
Telefono  Fax  E-mail 
Indirizzo sito internet 
Partita IVA 
Registrata nel registro del: 

 Artigianato     Commercio     Industria 
 Agricoltura     Servizi     Altro 

Codice ATECO 
Prodotti e servizi 
Anno di fondazione 
Appartenenza ad associazioni di categoria 

Appartenenza a Contratto di Rete 
Appartenenza a Consorzio di imprese 
Possesso di Certificazioni 
Numero dipendenti 
Donne    Uomini  A  tempo indeterminato  A  tempo determinato 

 

Persona/e di contatto 
Cognome   Nome  Ruolo  
Cell.  E-mail 
Cognome   Nome  Ruolo  
Cell.  E-mail 

ALLEGATO DI DOMANDA

Informativa breve ex art. 13 D.Lgs. 196/03. La informiamo che nelle nostre banche dati sono presenti dati relativi alla Sua 
persona e/o società, trattati per adempiere ad obblighi contrattuali, fiscali e contabili e per l’invio di informazioni riguardanti i 
nostri servizi . In ogni momento e gratuitamente Lei potrà richiedere la cessazione dell’uso dei Suoi dati a fini di invio di 
informazioni,  nonché esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 scrivendo una mail a Chorus-Net titolare del 
trattamento. 
Acconsento all’invio di informazioni riguardanti Chorus-Net.                        Si            No  

Data                                                                                                                             
Timbro e Firma


