
Alla c.a. del PRESIDENTE del GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI FEDERLEGNOARREDO 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nato/a a (Provincia) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il (data di nascita) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefono cellulare ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Email ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Carica in azienda ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRENDE ATTO e ACCETTA il vigente Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo – ed eventuali e successive
modifiche – allegato, da considerare parte integrante della presente domanda di ammissione.
DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo
allegato.
CHIEDE di aderire al Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo in rappresentanza:
□ dell’azienda associata
□ dell’azienda non associata, a condizione che si associ entro 6 mesi

Ragione sociale Azienda ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo Azienda (via, città, cap.) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel. Azienda _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C.F. /P.IVA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se l’azienda non è associata a FederlegnoArredo, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento, il sottoscritto SI IMPEGNA a far aderire
l’azienda alla FederlegnoArredo entro sei mesi dall’accettazione della presente domanda di ammissione da parte del Consiglio 
Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo.
La sottoscritta [società]________________________________________________, in persona di [nome e cognome]____________________________________________________________
in qualità di [ruolo/funzione] _______________________________________________e legale rappresentante pro tempore:

1. dichiara di aver letto e compreso e di accettare il vigente Statuto e il Regolamento di attuazione disponibili sul sito www.
federlegnoarredo.it

2. dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente (All. A), e di impegnarsi, 
sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad assolvere gli adempimenti di legge connessi alla comunicazione di dati 
personali di terzi e, in particolare, a informare ogni dipendente e/o collaboratore e/o altro soggetto comunque coinvolto nel 
rapporto con FederlegnoArredo, della comunicazione dei rispettivi dati a FederlegnoArredo e del relativo trattamento, (i) 
fornendo a ciascuno di essi almeno copia dell’informativa allegata (All. A) al momento della comunicazione dei dati in questione 
e, in ogni caso, entro i successivi trenta giorni, e (ii) chiedendone il consenso, ove necessario e raccogliendolo e registrandolo 
opportunamente, ove prestato

3. garantisce la veridicità e l’esattezza dei dati forniti, impegnandosi a mantenerli tempestivamente aggiornati

4. si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne FederlegnoArredo da eventuali costi, danni e/o responsabilità derivanti 
da violazioni della normativa in materia di tutela dei dati personali alla stessa imputabili;

5. dichiara di aver letto e compreso la liberatoria sull’uso delle immagini allegata alla presente (All. B) e di aver prestato 
l’eventuale consenso, per sé e per ogni dipendente e/o collaboratore e/o altro soggetto comunque coinvolto nel rapporto con 
FederlegnoArredo, in modo libero e consapevole.



luogo, data

____________________________________________________________________

Per approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole 1 (accettazione di Statuto e Regolamento di attuazione), 
2 (rinuncia ad eccezioni sulla liquidazione del contributo di associazione), 3 (responsabilità in materia di tutela dei dati personali), 5 
(obbligo di manleva):

luogo, data

_____________________________________________________________________

Da ritornare a eleonora.perlini@federlegnoarredo.it, fax 02 80 604 392
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GIOVANI IMPRENDITORI

Timbro e firma

________________________________________________________


