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DOMANDA DI ISCRIZIONE A FEDERMIDDLEMANAGEMENT 

 per il Professionista 
 

DATI PERSONALI: 
 
COGNOME: ______________________________________ NOME: _______________________________________ 
 
DATA DI NASCITA: ___________________ TITOLO DI STUDIO: _________________________________________ 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA: 

VIA ___________________________________________________________________________ N° ____________ 
 
CITTÀ  ____________________________________________________  CAP ___________  PROVINCIA ________ 
 
TELEFONO ABITAZIONE: ______________________  CELLULARE PERSONALE: __________________________ 
 
E-MAIL PERSONALE/PROFESSIONALE ____________________________________________________________ 
 
SITO PROFESSIONALE__________________________________________________________________________ 
 
C.F/Partiva IVA _________________________________________________________________________________ 
 
CONTATTI WEB: 
  Indirizzo Skype: _______________________________________________________ 
 
  Indirizzo Linkedin: _____________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: 
 

 

 

 
Dichiaro che i dati sopra riportati sono corretti e che il versamento della quota annuale di: 

 €.  100,00     

è stato effettuato sul: 

-  C/C postale n° 43033539 intestato a Italquadri (vecchia denominazione di FMM), presso l’ufficio 
postale di ________________________ ricevuta n°_____________ in data ___________ 

-  C/C bancario IBAN: IT 31 R 02008 05280 000400857930 presso Banca Unicredit intestato a 
FedermanagerQuadri (precedente denominazione di FMM). 

 

FIRMA   ___________________________________________________________________________________ 
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Segue: Domanda di Iscrizione a FederMiddleManagement 

 
 
NOTE IMPORTANTI: 

 La corretta e completa compilazione del modulo ci permette di tenere facili contatti con gli associati e di 
eseguire una loro “profilatura” per fornire informazioni e servizi mirati. 

 Il socio è vivamente pregato di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo alla segreteria, 
via mail o telefonicamente. 

 FederMiddleManagement si impegna a trattare ogni informazione personale ai sensi della Legge n°675 del 
31/12/1996. 

 

======================================================================================  

 

Parte riservata alla Segreteria 

 

DATA DI ISCRIZIONE:  ________________   N° TESSERA:  ____________________ 
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INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 - Codice sulla Privacy 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

 

 

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono 
destinati. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per la gestione dei servizi da noi offerti, nonché la gestione di tutti i rapporti con gli associati, ovvero la 
gestione di contatti, comunicazioni, contratti, spedizioni e fatture. 

Modalità del trattamento 

I dati vengono da noi trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei, e vengono elaborati tramite il nostro sistema informatico, sul 
quale vengono conservati unitamente a tutti i dati e alle relative dichiarazioni o denunce, questo sia per i rapporti del presente esercizio che per 
ciò che concerne le prestazioni a Lei fornite per gli anni precedenti e futuri.  La conservazione dei documenti viene effettuata per la durata di 
dieci anni, prevista dal Codice Civile, salvo che prima di detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’att ività, nel qual caso sarà 
Sua premura richiedere la documentazione cartacea e l’eventuale cancellazione dei documenti stessi dal nostro archivio informatico, 
precisando che, anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati saranno da noi oggetto di “blocco” con sospensione di ogni t rattamento. Tali dati 
vengono da noi cancellati nel momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per il controllo e/o l’accertamento del le dichiarazioni o 
denunce cui gli stessi si riferiscono. 

Natura obbligatoria 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

Conseguenze del rifiuto dei dati 

In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra le conseguenze saranno cost ituite 
dall’impossibilità di adempiere correttamente alle normative in vigore nella prestazione dei servizi, con le conseguenti pene pecuniarie, sanzioni 
amministrative, eventuali sanzioni penali, provvedimenti di sospensione o revoca di autorizzazioni e/o licenze, irrogate dai competenti Uffici, 
intendendosi quindi esonerato lo scrivente da ogni e qualsiasi responsabilità. 

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 

I dati personali potranno essere comunicati a: 

• Personale dell'Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al cont ratto posto in essere; 
il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.   

• Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti. 

• Commercialisti e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge. 

• Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi o 
prodotti da Lei richiesti.  

Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha i seguenti diritti ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
del Codice della Privacy: 

1. L'interessato ha 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. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
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e) 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.  

3. L’interessato ha diritto di 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 cui 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, d i 
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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo del la raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è la Federazione Nazionale delle Associazioni dei Quadri e delle Alte Professionalità (in 
sintetico FederMiddleManagement), Codice Fiscale: 97294770587, Tel.: 06/44249695, email: info.fmm@federmm.it. 

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla 
FederMiddleManagement, Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 ROMA (RM), Tel 06/44249695, email: info.fmm@federmm.it. 

 
 
 

CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________, 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo 
libero consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali e alla loro 
comunicazione nell’ambito dei soggetti e per le finalità indicati nell’informativa medesima. 

Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti in cui sia strumentale per le 
finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di avere ricevuto copia della presente 
informativa. 
 
 

Data _______________________      firma leggibile 

 
 
 
      ____________________________________________________________ 


