
Consorzio Maggiore
c/o Federalberghi VCO
Via G. Canna n. 9 - 28921 Verbania Intra (VB)
+39 0323 403300 - int. 201
direzione@consorzio-maggiore.eu

visit-lagomaggiore.it

Ragione sociale Impresa* 

Forma Giuridica*

 

Nome commerciale dell’attività* (ad es. Hotel XY, Ristorante XY, Agenzia Viaggi XY ecc.)

Rappresentante Legale*

Indirizzo sede legale*

La sede legale coincide con la sede operativa? Sì   No

Telefono*              Email*

Sito Web*              PEC*

Partita Iva* 

Codice fiscale*

Richiesta di Accettazione*

 Con la presente si richiede di accettare la scrivente Impresa in qualità di Socio.

D I C H I A R A
• di essere a conoscenza di tutte le disposizioni dello Statuto consortile e di accettarle integralmente
• di impegnarsi a versare la quota di adesione una tantum (fissata in € 50,00, come da Statuto), valevole 

come quota annuale di partecipazione anno 2021
      IBAN: IT37 S032 9601 6010 0006 7350 148
• di accettare le delibere promosse dall’Assemblea dei Soci
• di accettare le delibere promosse dal Consiglio di Amministrazione

Firma*         Luogo e Data*

Nome e Cognome di chi firma*

Modulo di adesione
Imprese



Consorzio Maggiore
c/o Federalberghi VCO
Via G. Canna n. 9 - 28921 Verbania Intra (VB)
+39 0323 403300 - int. 201
direzione@consorzio-maggiore.eu

visit-lagomaggiore.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679, recante il “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, si informa che il 
trattamento dei dati personali è svolto con la finalità di promuovere la vostra attività e favorire le prenotazioni presso la vostra struttura.

Desideriamo informarla che il Regolamento Europeo n. 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen-
to dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, pertanto Consorzio Maggiore, con sede presso Federalberhghi VCO in Verbania Intra in Via G. Can-
na n. 9 – , titolare del trattamento, Vi fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente 
per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso. 
1. I dati da voi forniti ed in possesso dall’associazione, sono raccolti e conservati presso i nostri uffici per le esigenze contrattuali e 

per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. 
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici, manuali e telematici, ma sempre in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza degli stessi. 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza, ma un eventuale vostro 

rifiuto impedisce la stipulazione e l’esecuzione del contratto anche in merito agli adempimenti di legge e fiscali. 
4. La comunicazione dei suddetti dati potrà essere effettuata a soggetti incaricati ad effettuare incassi e pagamenti o a fornire consu-

lenza in ambito legale, fiscale, contabile, nonché alla Pubblica Amministrazione e Autorità per gli adempimenti di legge. 
5. Il titolare del trattamento è : Consorzio Maggiore. nella persona del Presidente 
6. Il responsabile unico del trattamento, è il Presidente, al quale potete rivolgervi per far valere i vostri diritti così come previsti in 

base all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo (artt da 

15 a 22): 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registra-
ti, e la loro comunicazione in forma interleggibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
• dell’origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 
• degli estremi identificativi del titolare del trattamento 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati potrebbero essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentate designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
• 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
• L’aggiornamento, la rettifica ovvero quando ne ha interesse all’integrazione dei dati; 
• 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 
• L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a e b sono state porte 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 rileva impossibile o comporta 
un impiego manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

• 
L’interessato ha diritto ad opporsi in tutto o in parte: 
* per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
* al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Consenso*
 Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dati, esprimo il consenso.

Firma*         Luogo e Data*

Nome e Cognome di chi firma*

* Campi obbligatori

Modulo di adesione
Imprese
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