
Al Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio Garanzia Collettiva Fidi
tra Piccole e Medie Imprese della Provincia
Autonoma di Bolzano Soc. Coop.
CONFIDI ALTO ADIGE
Via del Macello 30
IT - 39100 BOLZANO

data 

Oggetto: domanda di adesione

La sottoscritta impresa  forma giuridica   

con sede in  CAP  via

 nr.  Tel.  

cell.  E-Mail 

Part. IVA   esercente l´attività 

con stabilimento in  via  nr. 

rappresentata legalmente dal/la Signor/a  

composta dal seguente organico:

       nr. dirigenti  nr. impiegati  nr. operai  nr. soci collaboratori 

chiede

di  aderire  al  Consorzio  di  Garanzia  Collettiva  Fidi  CONFIDI  ALTO  ADIGE  Soc.  Coop.,  impegnandosi  ad
osservare le norme dell’attuale Statuto Sociale, del quale ha preso nota, e le eventuali future variazioni,
nonché  l’eventuale  regolamento  interno  e  le  deliberazioni  degli  organi  sociali,  e  ad  adempiere  ai
corrispondenti obblighi

e dichiara 

di accettare le clausole compromissorie di cui agli artt.36 e 37 dello Statuto Sociale.

.

            t i m b r o   e   f i r m a  

La presente domanda va corredata da:

1. visura camerale storica aggiornata (max. 3 mesi)   
2. fidejussione sottoscritta dal titolare (in originale)

3. consenso al trattamento dei dati (in originale) 
4. copia dell’ultimo mod. Uniemens – INPS (attestazione denuncia contributiva) 

5. copia della carta d´identità del legale rappresentante o del titolare effettivo e codice fiscale

6. copia dell’ultimo bilancio approvato

7. copia bonifico bancario a nostro favore per la quota sociale di 270,00 EUR sul nostro conto (IBAN):

IT10D0604511600000002193000



Il Cliente/Socio, apponendo di seguito la propria firma, dichiara di aver ricevuto per iscritto e di conoscere il 

contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati personali come riportata al seguente Allegato 1 e come prevista 

dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), ed espressamente presta il proprio libero consenso affinché i dati forniti 

nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati dal Titolare e comunicati a terzi nei termini di 

cui alla predetta informativa.

Luogo, Data                                                                       Timbro e Firma Legale Rappresentante  

Il Cliente/Socio, apponendo di seguito la propria firma, estende il proprio libero consenso anche al trattamento dei 

dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale, secondo quanto indicato nell’informativa di cui al seguente Allegato 1.

Luogo, Data                                                                       Timbro e Firma Legale Rappresentante  

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO 

AI SENSI DEL REGLOAMENTO (UE) 2016/679



ALLEGATO 1

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“Regolamento”)

La presente informativa Le è resa in quanto cliente/socio di Confidi Alto Adige (di seguito anche Società o Confidi),

avente sede in via del Macello 30 a Bolzano, che in qualità di Titolare del trattamento, La informa sull’utilizzo dei

Suoi dati personali e sui Suoi diritti. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO – DELEGATO DEL TITOLARE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento è la Società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Di seguito le informazioni di contatto del Titolare del trattamento:

Telefono: 0471 / 272232

E-mail: info@confidi.bz.it - Posta Elettronica Certificata – PEC: confidialtoadige@legalmail.it

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

2.1. Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, adempimento obblighi di legge

La Società tratterà i Suoi  dati  esclusivamente per  finalità connesse e strumentali  all’adempimento degli  obblighi

contrattuali  e  dei  conseguenti  obblighi  di  legge,  amministrativi  e  contabili  nonché  per  consentire  una  efficace

gestione dei rapporti finanziari e commerciali.

I suoi dati potranno essere, altresì, trattati per perseguire il legittimo interesse della Società, ivi incluso, ove occorra

– il caso della difesa di un diritto in sede giudiziale

I Suoi  dati  personali (in particolare le generalità, il  codice fiscale nonché copia del  documento d’identità) sono

trattati dalla Società al solo fine di identificarLa e di verificare i Suoi poteri di rappresentanza e/o di firma. I dati

saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per finalità amministrative e

commerciali e per l’espletamento di obblighi di legge, ivi incluso l’adempimento degli obblighi previsti dalle norme

civilistiche, fiscali, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.

2.2. Comunicazioni commerciali inerenti servizi/prodotti analoghi a quelli del rapporto commerciale in essere

(o anche oggetto del contratto se del caso)

La Società potrebbe, inoltre, utilizzare i Suoi indirizzi e-mail e di posta cartacea, comunicati nell’ambito del rapporto

contrattuale,  per  inviarLe informazioni  su nuovi  prodotti  o servizi  della Società (analoghi o similari  a quelli  già

acquistati), per comunicarLe iniziative promosse dalla stessa Società, ovvero per verificare la qualità dei prodotti o

servizi offerti. Potrà opporsi al predetto trattamento sia inizialmente, barrando l’apposita casella in calce alla presente

Informativa, sia successivamente contattando il Delegato del Titolare sopraindicato. Un’eventuale opposizione non

pregiudica i rapporti contrattuali con la Società.

3. CATEGORIA DI DATI TRATTATI

Il trattamento è relativo a dati anagrafici e fiscali, nonché dati di natura economica/finanziaria che sono necessari per

lo svolgimento dei rapporti contrattuali intercorsi e/o intercorrenti.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I predetti dati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso soggetti terzi e verranno trattati da

dipendenti e collaboratori della Società autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati, mediante strumenti manuali ed

informatici,  con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate ed in modo tale da garantire la loro

sicurezza, protezione e riservatezza.

mailto:info@confidi.bz.it


5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO DI RISPONDERE

Il  conferimento dei  predetti  dati  personali  è  necessario.  Un eventuale rifiuto di  fornire i  dati  richiesti  potrebbe

comportare quindi l’impossibilità di farLa operare in nome e per conto dell'impresa che rappresenta nei rapporti con il

Confidi. Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui al punto 2.2. non è obbligatorio ed il loro trattamento

richiede il Suo consenso.

6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I  Suoi  dati  personali  verranno trattati  da  dipendenti  e  collaboratori  della  Società  autorizzati  da quest’ultima al

trattamento dei dati. 

Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati (i) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di

legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; (ii) a soggetti terzi, in qualità di

“Contitolari  del  trattamento”  o  “Responsabili  del  trattamento”,  che  forniscono  servizi  accessori  o  strumentali

all'attività della Società quali, ad esempio, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e

smistamento delle comunicazioni della clientela.

A tal  proposito,  la Società Le rende noto che presso i  propri  Uffici  è  disponibile un elenco aggiornato di  tutti

Responsabili del trattamento nominati e degli altri soggetti terzi cui la Società comunica i dati.

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati personali saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente

per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, per un massimo di 10 anni dalla conclusione del rapporto che è il

tempo prudenzialmente stimato congruo per provare l’assolvimento degli obblighi di legge, ivi inclusi quelli fiscali o

per  difendere un diritto  in sede giudiziaria.  Resta inteso che in caso di  eventuali  interlocuzioni  o procedimenti

amministrativi che coinvolgano l’amministrazione finanziaria o di proposizione di contenziosi in pendenza del termine,

tale  termine  sarà  prolungato  sino  alla  definizione  del  procedimento  in  sede  amministrativa  o  giudiziaria  con

provvedimento non impugnabile.

8. DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 12 E SS DEL REGOLAMENTO

I  soggetti  cui  si  riferiscono  i  dati  personali  potranno  esercitare  i  diritti  riconosciuti  dagli  artt.  12  e  ss.  del

Regolamento (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, il

diritto di revocare il proprio consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo) mediante richiesta rivolta senza

formalità al Delegato del trattamento sopra indicato contattandolo ai recapiti su riportati.

         Mi oppongo                                                                non mi oppongo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     
all’invio di comunicazioni promozionali, informazioni relative ad iniziative della Società e questionari per la 
valutazione della qualità dei prodotti e servizi offerti  

_____________________ ________________

(FIRMA) (DATA)

Nome e cognome (in stampatello) ________________________

Società cliente ________________________________________



CONFIDI ALTO ADIGE Soc. Coop.

Via del Macello 30

IT-39100 B O L Z A N O 

Oggetto: Garanzia fidejussoria collettiva 

In ossequio alle finalità di codesto spett.le Ente ed in relazione al disposto dell'art.8/d dello Statuto di codesta

Cooperativa, con la presente la sottoscritta Ditta  e per essa il suo legale rappre- 

sentante/titolare Sig.(ra)  si costituisce fidejussore nel limite di importo di

massimo 1.549,37 € (millecinquecentoquarantanove/37 euro) a favore di codesta CONFIDI in solido con tutti gli altri

associati, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione che dovesse insorgere a Vs. carico in

conseguenza degli affidamenti concessi dalle Aziende di Credito convenzionate ed assistite dalla Vs. Garanzia

fideiussoria.

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni:

a)    le obbligazioni derivanti dalla presente fidejussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti degli aventi  causa a
qualsiasi titolo; 

b)    nel rispetto delle condizioni poste dallo Statuto della Cooperativa  il fidejussore può recedere dalla garanzia dandone
comunicazione con lettera raccomandata. Il suo impegno comunque rimane valido ancora per 3 anni dalla data di recesso,
salvo diversa specifica autorizzazione delle Banche convenzionate; 

c)    il fidejussore rinuncia fin d'ora ad opporre le eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1956 C.C. nonché` dispensa il creditore
dall'agire nei termini previsti dall'art. 1957 C.C.; a semplice richiesta scritta della CONFIDI o anche, in sua vece, di
ognuna delle Aziende di Credito convenzionate, 

d)    il fidejussore e` tenuto a pagare immediatamente, mediante versamento sull'apposito conto della CONFIDI   denominato
"Fondo Rischi" in essere presso le predette Aziende, anche nel caso di opposizione del debitore, 

e)    l'importo, beninteso entro il  limite massimo della somma di cui  sopra;  se esistono più fidejussori,  ciascuno di essi
risponde per  l'intero ammontare dell'impegno sottoscritto anche se l'obbligazione di  alcuno dei garanti  e`  venuta a
cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa; 

f)     gli impegni di cui al presente atto sono assunti per la comunione legale o convenzionale, presente o futura, nonché` in
proprio con rinuncia ad ogni eccezione di sussidiarieta` di cui all'art. 190 C.C. per il caso di escussione di beni personali; 

g)    tutte le spese per l'eventuale registrazione del presente atto ed ogni altra spesa ad esso inerente e conseguente sono a
carico del fidejussore il quale per ogni effetto di legge elegge domicilio presso la sua Sede 

in  e se qui irreperibile presso la casa comunale; 

h)    per qualunque controversia è competente il Foro di Bolzano.

data   firma

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver fermato la propria particolare attenzione sulle seguenti clausole:

b) recesso e relativi effetti;

c)-d) dispensa dalla speciale autorizzazione per concessione di crediti futuri e dall'agire nei termini fissati dall'art. 1957 C.C,
nonché` rinuncia ad opporre eccezioni;

e) inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fidejussori;

f) rinuncia ad ogni eccezione ex art. 190 C.C.;

g) deroga di elezione di domicilio e di approvare specificatamente le condizioni ivi contenute ad ogni effetto dell'art. 1341 C.C.

    data     firma          domicilio  
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