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Domanda di ammissione a socio ordinario dell’Associazione S.I.F. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………..……………………….……………………………….. nato/a ………..……..................... 

il ………………………............. C.F.. …................................................... P.IVA ……………………………………….. 

residente in Via …………………..……………................................................   n. ............,   C.A.P. ……………  

Comune ……………………………………………….…...… Prov. ……, tel. ………………………….   Cellulare …….……………….   

E:mail ………………………………………………………….. 

In qualità di (barrare una delle seguenti opzioni):  
 
(  ) professionista iscritto nell'Albo/Ordine professionale dei …........................................................... 

della provincia di............................................ n. iscrizione …........................................... 

(  ) lavoratore dipendente 

(  ) lavoratore autonomo e/o imprenditore individuale 

(  ) tirocinante presso lo Studio del Dott./Dott.ssa ..............................……............................................  

sito in ……………………………..C.F................................................. 

(  ) legale rappresentante della società e/o Ente 

Ragione sociale …….......................................................................................................................... 

con sede legale nel Comune di ….................................................   Prov. …..............     C.A.P. ……………… 

 Via ................................................................................  Tel………………………………… Fax ………………………. 

e-mail …………………………………………………………….…..  PEC ……………………………………………………………………………………… 

C.F. ….....................................................................  P.IVA ……………………………………………………………………..  

Iscrizione C.C.I.A.A. di ……………………………………..….…..  al n. ……………………………………… del ………………………………  

Attività svolta ……………………………………………………………………………………………….. Codice ATECO … ………………………  

CHIEDE 

di essere ammesso/a quale socio ordinario dell’Associazione S.I.F. “Sistema In-Formazione”, per lo 

svolgimento e il raggiungimento degli scopi  istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale, al 
regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali, impegnandosi a corrispondere la quota sociale 

annuale fissata dal Consiglio Direttivo per le prossime annualità.  
Dichiara di aver preso visione dello statuto e del regolamento e di accettarli integralmente. 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'iscrizione diverrà definitiva solo a seguito della delibera di 
convalida emessa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

          In fede 

       ______________________________________ 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30 

giugno 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie. 

…………………….., lì ……………………………………. 

ADESIONE ANNO ……………………………….. 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Gentile aspirante Socio, 
 ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la scrivente 
Associazione S.I.F. “Sistema In-Formazione con sede in Roma Via Luigi Perna 51 codice fiscale 97726060581 
entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato unicamente: 
(a) per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione medesima nei limiti delle disposizioni 
statutarie previste;  
(b) previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di 
aziende e Società terze con le quali l’Associazione ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 196/2003. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) 
T.U.: raccolta, registrazione,organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.  
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 
di cui al punto (a).  

Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto (b) è, invece, facoltativo. 
Rifiuto del conferimento dei dati 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto (a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità 
di cui al punto (b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di ammissione. 

Comunicazione dei dati 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 
finalità di cui al punto (a) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto stesso. 
Le Società alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto (b) opereranno in qualità di 
Titolari autonomi del trattamento. 

Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato. 

Diritti dell’interessato 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile: 

– l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della 

logica applicata al trattamento, 
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 

– l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

– il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio Direttivo, che in qualsiasi momento, a semplice richiesta, potrà 
modificare o cessare tale trattamento. 

        S.I.F. Sistema In-Formazione 
 

 

 

Il sottoscritto …........................................................................... fornisce il consenso alle attività di 
cui al punto a) 
 

                                         In fede  

 
lì _____________________     ______________________________________ 

 
 
Il sottoscritto …........................................................................... fornisce il consenso alle attività di 
cui al punto b). 

                                         In fede  
 

 

lì _____________________     ______________________________________ 



 
 

Associazione S.I.F.  Sistema In-Formazione 

Via Luigi Perna 51 – 00142 Roma – CF 97726060581 – Fax 06 92941576 
www.sistemainformazione.it     mail segreteria@sistemainformazione.it 

F
o

rm
a

re
 P

e
r 

C
re

s
c

e
re

 

Manifestazione di interesse per l’accesso alla formazione finanziata 
Adesione al Conto Aggregato IN-FORMAMENTIS - Associazione S.I.F. 

 
 

DATI AZIENDALI 
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………… 

Indirizzo Sede Operativa …………………………………………………………………………….. 

Cap …………………. Città ………………………………………….  Provincia  …………... 

Tel ……………………   Fax ……………………. 

e-mail…………………………………..……….  PEC ……………………………………………… 

web-site  ……………………………………………………….. 
 

Contatti 

Referente interno ……………………………………………………………………………………...  
posizione ricoperta ……………………………………………………………………………………. 
tel. …………………… fax …………………  mail ………………………………………………….. 

 
 

DATI PREVIDENZIALI 
 N. complessivo dei dipendenti in organico ………………… (vedasi tabella di dettaglio nella pagina successiva) 

Suddivisione del personale in organico in base all’attuale posizione aziendale: 

Flusso Uniemens in cui è stata perfezionata l’iscrizione al Fondo Interprofessionale di formazione 
continua: Fondo ………………………………………………,   mese/anno ……/…………………. 

 
 

C.C.N.L. applicato Matricola Inps N. Dipendenti Retribuzioni mensili 
complessive medie dichiarate 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AZIENDA 

Dettaglio dell’organico del personale 
 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………...., nella sua qualità di legale rappresentante, manifesta 
l’interesse dell’azienda/ente ………………………………………………………a partecipare al programma di formazione 
finanziata promossa da S.I.F.,  tramite il Conto Aggregato IN-FORMAMENTIS attivato presso FonARCom e, 
all’uopo, allega il DL Mandato compilato e firmato. 
In fede, 

F.to 
 

…………………………………….……. 
Li, ……………………………… 

Inquadramento N. addetti Di cui a 
tempo 
determinato  

Di cui 
uomini 

Di cui 
donne 

Di cui di 
nazionalità 
extra-cee 

Formazione 
obbligatoria 
erogata 

Dirigenti       
Quadri       
Impiegati  Direttivi (esclusi 
apprendisti e co.co.pro.) 

      

Impiegati (esclusi apprendisti e 
co.co.pro.) 

      

Apprendisti assunti ante 
25/4/2012 

      

Apprendisti assunti post 
25/4/2012 

      

Lavoratori a chiamata (job on 
call) 

      

Contratti di inserimento       
Voucher . lavoro occasionale 
accessorio 

      

Tirocinanti o stagisti       
Collaboratori  a progetto       
Collaboratori coordinati e 
continuativi Co.Co.Co. 

      

Consulenti titolari di partita iva       
Soci di cooperativa       
Soci di società con lavoro 
prevalente per la stessa 

      

Altro ( .............................. )       


