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MODULO DI ADESIONE 
 

Ti invitiamo a unirti a noi! 
 

Il Sottoscritto                                                                                                                                                                                                     _____ In qualità   
 
 di                                                                  _________                                                                                                                    dell’Impresa/ditta/attività  
 
professionale denominata                                                                                          appartenente ad uno o più dei seguenti: 
 

Dipartimenti / Categorie: 

○ ARTE E CULTURA, FORMAZIONE E UNIVERSITÀ 
○ ATTIVITA' NON PROFIT PER GLI ANZIANI 
○ BROKER ASSICURATIVO E FINANZIARIO 
○ COMMERCIO, TURISMO E HORECA 
○ ENERGIA E AMBIENTE 
○ INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA 
○ INTERNAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI 
○ PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
○ POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI 
○ POLITICHE DI COESIONE TERRITORIALE 
○ ATTIVITA' E SERVIZI PROFESSIONALI 
○ POLITICHE INDUSTRIALI 

○ INDUSTRIA AGROALIMENTARE, VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA 
○ INDUSTRIA DEI COMPONENTI  IDRAULICHE E 
PNEUMATICHE  

○ INDUSTRIA DEL LEGNO 
○ INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA 
○ INDUSTRIA DEL PETROLIO E DEL GAS 
○ TESSILE, MODA E ACCESSORI 
○ SALUTE, MEDICINA E FARMACIA 
○ SPORT E SALUTE 
○ STAMPA E COMUNICAZIONE 
○ DIGITALIZZAZIONE

Oggetto di attività _ _ _ _ 

Sede Indirizzo_____________________________________________________________ 

Telefono   Fax e-mail_____________________________________________ 

PEC_ ___________, Fatturato dell'anno precedente_____________________________________________ 

nr. dipendenti (alla fine dell'anno precedente) ___________ Nr. reg. Registro delle Imprese / Ordine ____________________________ 

CF.  _ _CUI/IVA _______________________________________ 

Altre associazioni a cui ha aderito: _ ________________________________ 

Il sottoscritto ____________________ presento, in nome e per conto della persona giuridica sopra indicata, la presente domanda di 
adesione all'Associazione Confeuropa Imprese in the World, iscritta con n. 45/11.11.2010, Codice di registrazione 27895404. 

Tale adesione è vincolante per il sottoscritto per un periodo di tre anni e si rinnova automaticamente ogni tre anni. 

Durante il periodo di validità della presente domanda di adesione, mi impegno a versare la quota annuale all’Associazione Confeuropa Imprese 
in the World. Per l'anno 2022,  come associato __________________. 

La domanda di adesione all’ Associazione Confeuropa Imprese in the World (Codice di registrazione 27895404), affermando espressamente 
che: 

- conoscere ed accettare: Statuto, Codice Etico e la Carta del Valori dell’Associazione CONFEUROPA Imprese in the World. 

- conoscere ed accettare il Regolamento per l’adesione all’Associazione CONFEUROPA Imprese in the World 

- mantenere una condotta rispettosa nei confronti dell’ordine pubblico, della persona, del patrimonio e della comune morale. 

- non essere sottoposto a misure cautelative; 

- non aver riportato condanne penali e di godere dei diritti civili; 

- non essere stato dichiarato fallito 

 

Chiedo di essere ammesso come Membro della all’ Associzione Confeuropa Imprese in the World secondo le seguenti opzioni (è selezionata 
l'opzione personale): 

□ Confeuropa Africa 

□ Confeuropa America 

□ Confeuropa Asia e Oceania 

□ Confeuropa Europa 

□ Confeuropa Mediterraneo e Medio Oriente 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ gratis: ONG, Fondazioni, Associazioni, 

Datori di lavoro. 

□ € 500,00 Associato ordinario 

□ € 1.500,00 Associato sostenitore 

□ € 3.000,00 Partner sostenitore 
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Mi impegno a versare il contributo annuale dell'associazione tramite bonifico bancario all'Associazione Confeuropa Imprese in the World, 
in uno dei conti correnti, aperti presso Banca Raiffeisen Bank  
Codice BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBUIBAN  
IBAN RON :   RO56 RZBR 0000 0600 2367 1944 
IBAN EURO:  RO29 RZBR 0000 0600 2367 1945 
 

Allego quanto segue a questa domanda: 

• Certificato di registrazione a ONRC o lo statuto nel caso di società di nuova costituzione; 

• Tesserino di iscrizione all’albo per i professionisti; 

• Ultimo modello UNIEMENS se si tratta di imprese con dipendenti; 

• Delibera che autorizza l'amministratore di associare l'azienda al’Associazione Confeuropa Imprese in the World; 
 

Luogo e data ____________________________  
 
 
Letto, approvato e firmato 
 

Associato:                        Associazione CONFEUROPA Imprese in the World  
   

Rappresentante Legale:      Rappresentante Legale:  
 

 __________________________________    _____________________________________   
  
 
 

******** 
In conformità con il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati REG.UE 679/16 preso atto che i dati personali forniti verranno 
trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, avendo ricevuto apposita informativa nonché acquisite e comprese le 
informazioni di cui all’art. 13 del Reg. Ue 679/2016 e della normativa nazionale vigente adeguata ai sensi del D.lgs 101/2018 fornite dal 
Titolare del trattamento ossia dall’Associazione Confeuropa Imprese in the World 
 

□ Esprimo il consenso □ Non esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, secondo i termini e le modalità riportati 
       nell'informativa 

 

□ Esprimo il consenso □ Non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ai terzi per le finalità indicate  
       nell’informativa 

 

□ Esprimo il consenso □ Non esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità di pubblicità e  
    promozione dei servizi offerti (marketing) secondo i termini e le modalità riportati nell’informativa 
 

□ Esprimo il consenso □ Non esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione foto e video secondo i  
       termini e le modalità riportati nell’ informativa 
 

 
 

 
 
Luogo e data ____________________ 
 
 
Firma dell'interessato 
 
________________________________ 
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POLITICA DI ADESIONE 
L’Associazione Confeuropa Imprese in the World, offre per chi ne voglia far parte, diverse opzioni di adesione che comportano determinati 
servizi e diritti. 

 

ASSOCIATO ORDINARIO 
Ha diritto: 

o ad essere informato su tutte le iniziative dell’Associazione Confeuropa Imprese in the World e delle sue federate 
o ad avere un primo screening su possibili opportunità e servizi di natura Internazionale e Commerciale 
o ad avere un primo screening sulle conformità normative della sua attività/impresa e sulla gestione della qualità, ambiente e sicu-

rezza 
o a prezzi riservati sui servizi della CARTA SERVIZI dell’Associazione Confeuropa Imprese in the World 

 

ASSOCIATO SOSTENITORE 
Ha diritto: 

o ad essere informato su tutte le iniziative dell’Associazione Confeuropa Imprese in the World e delle sue federate 
o a prezzi riservati sui servizi della CARTA SERVIZI dell’Associazione Confeuropa Imprese in the World  
o ad avere un primo screening su possibili opportunità e servizi di natura Internazionale e Commerciale 
o ad avere un primo screening sulle conformità normative della sua attività/impresa e sulla gestione della qualità, ambiente e sicu-

rezza 
o ad avere gratuitamente 1 servizio all’anno (Sito - adeguamento GDPR - Protocolli GDPR- informazione dipendenti in materia GDPR 

– Consulenza giuridica - Abbonamento fra i prodotti convenzionati) 
 

PARTNER SOSTENITORE 
 

Ha diritto: 
o ad essere informato su tutte le iniziative di Confeuropa Imprese in the World e delle sue federate 
o a prezzi riservati sui servizi della CARTA SERVIZI dell’Associazione Confeuropa Imprese in the World 
o ad avere un primo screening su possibili opportunità e servizi di natura Internazionale e Commerciale 
o ad avere un primo screening sulle conformità normative della sua attività/impresa e sulla gestione della qualità, ambiente e sicu-

rezza 
o ad avere gratuitamente 1 servizio all’anno: (Sito - Adeguamento GDPR - Protocolli GDPR - Informazione dipendenti in materia 

GDPR -informazione Dipendenti in materia 231/01-informazione dipendenti temi di natura digitale-informazioni sul Modello di 
Organizzazione 231/01 - Consulenza DPO - Brand Identity - Grafica Commerciale -Consulenza  giuridica, Abbonamento fra i prodotti 
convenzionati)  

o ha una vetrina sui canali news dell’Associazione Confeuropa Imprese in the World dove pubblicizzare la propria attività. 
 
 

 
Luogo e Data ________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto   
 

 
Associato:       Associazione CONFEUROPA Imprese in the World 
     
Rappresentante Legale:      Rappresentante Legale:  

 
 __________________________________    _____________________________



 

 

 


	text_1vte: 
	text_2lugx: 
	text_3bkpm: 
	radio_group_5yijo: Off
	text_27itki: 
	text_28lbsm: 
	text_29yg: 
	text_30huox: 
	text_31jjiv: 
	text_32syit: 
	text_33csno: 
	text_34hqqc: 
	text_35fsbx: 
	text_36zdok: 
	text_37gbuc: 
	text_38cfex: 
	text_39hpcb: 
	text_40olbx: 
	text_41wzev: 
	text_42egqj: 
	text_43dmvg: 
	text_44rmez: 
	text_45ywfu: 
	text_46thxa: 
	checkbox_47olag: Off
	checkbox_48fywu: Off
	checkbox_49daoz: Off
	checkbox_50bguo: Off
	checkbox_51rpw: Off
	checkbox_52yvld: Off
	checkbox_53zmej: Off
	checkbox_54rftc: Off
	checkbox_55nypp: Off
	checkbox_56xvxf: Off
	checkbox_57dztj: Off
	checkbox_58hkqi: Off
	checkbox_59aiec: Off
	checkbox_60puvh: Off
	text_61fdpl: 
	text_62mftu: 
	text_63nmtk: 
	checkbox_64jase: Off
	checkbox_65aqyk: Off
	checkbox_66ordm: Off
	checkbox_67gbnj: Off
	checkbox_68lkq: Off
	checkbox_69xaqy: Off
	checkbox_70zv: Off
	checkbox_71vcol: Off
	text_72lhiq: 
	text_73whzb: 
	text_74jjhg: 
	text_75huso: 
	text_76jiso: 


