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Iscrizione/Variazione 
CONSORZIO 

 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE / VARIAZIONE CONSORZIO 

(eventuali riferimenti normativi) carattere: Verdana 8 corsivo minuscolo 
 
 ISCRIZIONE 

 

 
 VARIAZIONE dal    

 

 

DATI DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
 
Codice fiscale            

Cognome       nome        

Nato a      il      provincia      

Sesso M  F   cittadinanza       stato     

Residente a     fraz.    prov.      

Via   n.    CAP    
 

 

DATI IMPRESE CONSORZIATE 
 
1 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
 

 
2 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
 

 
3 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
 

 
4 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
5 Denominazione     
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Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
 

 
6 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
 

 
7 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
 

 
8 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
 

 
9 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
 

 
10 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 
 

 
11 Denominazione     

Codice fiscale    

 Impresa artigiana  enti pubblici  piccola e media impresa (LP 11/2002, art. 2) 
 

 Impresa industriale di minori dimensioni (L. 443/85, art. 6) enti privati (LP 11/2002, art. 2) 

Luogo e data              Firma 

_____________________________________                                   _______________________________________ 
 

NOTA: La firma può essere apposta digitalmente o in forma autografa; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata la 
fotocopia di un d ocumento di identità valido del dichiarante. 
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Modalità di invio 

 

Il modello deve essere allegato alla pratica telematica di iscrizione o variazione 
 

Informativa Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali 
saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità 
istituzionali ed amministrative ed in particolare per iscrizione all’Albo delle imprese artigiane/Registro delle 
Imprese.  
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta di iscrizione all’Albo imprese 
artigiane. 
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).  
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi 
attraverso la consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità previste 
dalla normativa vigente.  
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) 
oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora 
ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
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