
 

 

Spett.le 

Consiglio Direttivo 

CONSENERGY 2000 
Via Maestri del Lavoro, ,42/F 

48124 RAVENNA (RA) 

OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE 

Il sottoscritto 

in forza dei poteri conferitigli e nella sua qualità di legale rappresentante della società: 

ragione sociale 

indirizzo 

cap città prov. 

telefono telefax 

P.IVA C.F. 

e-mail generale 

e-mail personale 
 

Preso atto di quanto disposto dallo Statuto Sociale di cui ha preso visione e di cui accetta integralmente 

il contenuto 

CHIEDE 
di aderire al Consorzio per l’energia – CONSENERGY 2000, con sede in Ravenna, Via Maestri del Lavoro 

42/F, P.IVA e C.F. 02031120393 e, a tal fine,  

• si impegna ad accettare le norme che regolano l’attività del Consorzio e le deliberazioni assunte 

dagli Organi Sociali; 

• si impegna a provvedere, successivamente all’accoglimento della domanda di adesione, al 

versamento della quota di partecipazione al Fondo Consortile determinata in € 100,00 (eurocento);  

• allega alla presente domanda di adesione copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese della 

Camera di Commercio; 

• designa, per curare i rapporti con il Consorzio, il seguente referente per l’energia: 

nome e cognome e-mail 

 

 
_______________________________ _______________________________ 

(luogo e data) (timbro e firma) 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali sopra riportati saranno trattati da CONSENERGY 2000, titolare del trattamento, unicamente ai fini della valutazione della presente domanda di adesione 
e della gestione del costituendo rapporto consortile. Tali dati saranno trattati - mediante strumenti elettronici e/o supporti cartacei - con modalità idonee a garantirne la 
massima riservatezza e sicurezza, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003. Essi non saranno comunicati a soggetti terzi e/o diffusi. Il 
conferimento dei dati e la manifestazione del consenso al loro trattamento sono facoltativi; l'eventuale mancato consenso al trattamento comporterà l'impossibilità per 
CONSENERGY 2000 di dare compiutamente seguito alla domanda di adesione. Ai sensi degli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo 196/2003, Lei potrà, formulando 
esplicita richiesta scritta, ottenere da CONSENERGY 2000 l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati o opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, ……………………………………………………………, preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, autorizza CONSENERGY 
2000 a trattare i dati personali riportati nella presente domanda di adesione, in conformità alle modalità e finalità indicate nella sopra citata informativa. 

 

_______________________________ _______________________________ 
(luogo e data) (timbro e firma) 

 


