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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
NETWORK DI IMPRESE “CONNESSIONI” 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) 
___________________________________________________________ 
 
Titolare della ditta (ragione sociale) 
__________________________________________________________ 
 
p.i.______________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________ 
 
Via_____________________________________________________ 
 
n.____ 
 
cap__________ 
 
Intende entrare a far parte del network di imprese “Connessioni” della 
Confesercenti di Pistoia impegnandosi a riconoscere uno sconto o una 
promozione su un proprio prodotto o servizio esclusiva per i soci 
Confesercenti che mostrano la card Connessioni di Confesercenti Pistoia. 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs.196/2003. 

 
                                                                                                                                          
FIRMA 

 
_____________________________ 
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Informazioni per la promozione dell’impresa sugli strumenti di comunicazione della 
Confesercenti (sito web, pagine social, newsletter): 
 
Insegna esercizio________________________________________________________ 
 
sede dell’esercizio:   
 
città _________________________________________________________________ 
 
Via_____________________________________________________n.______________ 
 
cap__________ 
 
Tel._________________ Cell. ______________________ 
 
e-mail ____________________________________  
 
Sito web  ____________________________________ 
 
Pagina Facebook:________________________________________________________ 
 
Pagina Instagram: ________________________________________________________ 
 
Descrizione dell’attività: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Servizi offerti/ Prodotti venduti: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Descrizione promozione o sconto su un prodotto o un servizio esclusivo per i soci Confesercenti 
(Si consiglia di indicare una promozione/sconto specifica su un prodotto o servizio) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Si consiglia di allegare:  
- 4 foto dell’attività generiche (2 foto interno ed esterno dell’azienda, 2 foto dei prodotti o 
servizi venduti) 
- logo dell’azienda 
- foto e video specifiche dei prodotti o servizi messi in promozione 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY e MODULO DI CONSENSO VOLONTARIO  

 
La Società denominata INNOVAZIONE SVILUPPO IMPRESE CAT CONFESERCENTI PISTOIA SRL, con sede in 
Pistoia (PT) Via Galvani n. 17, (di seguito denominata “Società”), in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 679/2016 (regolamento europeo sulla privacy), informa 
che:  

 
1. i dati da Lei forniti, attraverso i moduli a cui si allega la presente, saranno trattati per la gestione dell’attività 
istituzionale, organizzativa e tecnica della società per il network Connessioni;  
2. il trattamento, obbligatorio per l’espletamento del servizio, verrà effettuato utilizzando supporti cartacei e/o strumenti 
elettronici, con l’impiego di tutte le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare 
indebiti accessi di soggetti non autorizzati e nel rispetto della normativa in vigore;  
3. i dati personali saranno trattati solamente dai soggetti da noi autorizzati per l’assolvimento dei compiti previsti a 
soddisfare il servizio richiesto;  
4. all’iscritto sono riconosciuti tutti i diritti in qualità di interessato al trattamento, tra cui:  
• ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
• ha il diritto ad ottenere l’indicazione:  
1.1 dell’origine dei dati personali;  
1.2 delle finalità e modalità di trattamento;  
1.3 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
1.4 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;  
1.5 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;  
• ha diritto ad ottenere:  
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di qui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestante lo sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
• l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario, o per il compimento di 
ricerche di mercato, o di comunicazione commerciale.  
7. l’interessato può esercitare i propri diritti, sopra citati, contattando mezzo posta o mezzo e-mail il titolare del 
trattamento attraverso i seguenti contatti:  
cat@confesercenti.pistoia.it 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________  
DICHIARA  
di avere ricevuto dalla Società, ed avere attentamente letto, l’informativa relativamente al trattamento dei dati personali, 
rilasciati in occasione di iscrizione al network Connessioni. 
Nel contempo AUTORIZZA la Società al trattamento, secondo le finalità e modalità indicate nella suddetta informativa, 
dei propri dati personali e sensibili, al fine di consentire la partecipazione alle attività organizzate dalla Società medesima 
consapevole che in mancanza della presente autorizzazione non si potrà procedere alla formalizzazione 
dell’iscrizione.  

In fede  
Luogo e data _______________________ Firma ___________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a dà altresì il proprio consenso a ricevere comunicazioni, a mezzo posta elettronica e/o SMS, relative ad 
altre attività/iniziative/informazioni ed adempimenti da parte della società.  
□ SI □ NO  
 
Luogo e data_____________________________ Firma___________________________________ 

 


