
 

Modulo di adesione all’assemblea della Consulta del 

Commercio e delle Attività Produttive ed artigianali  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a   a  _________________________________________________  il   _________________________                         

in qualità di:   titolare            legale rappresentante  

della ditta/società _______________________________________________________________________ 

Con sede a Cusano Milanino in via _________________________________________________ n. _______ 

Codice fiscale _____________________________________ P.IVA _________________________________ 

Tel./fax  ____________________________ __________________________ _________________________                        

indirizzo e-mail __________________________________________________________________________  

indirizzo PEC ____________________________________________________________________________ 

Denominazione dell’attività ________________________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare comunicazioni (se diverso dalla sede indicata sopra) 

_______________________________________________________________________________________ 

Chiede 

di aderire all’Assemblea della Consulta comunale per il Commercio, Attività produttive ed artigianali 

Dichiara 

 di impegnarsi all’osservanza delle norme previste dal Regolamento comunale sulla Consulta 

 di esercitare la propria attività nel Comune di Cusano Milanino  

 di consentire che il proprio nominativo e le proprie e-mail vengano pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Cusano Milanino in qualità di membro della Consulta  

 di essere consapevole che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento UE 2016/679 regolamento generale 

sulla protezione dei dati). 

Allega 

Fotocopia di un documento d’identità valido del titolare/legale rappresentante 

 

Data  _________________________  _________________________________________________ 

                  Firma 

                                                                     Segue 



Privacy 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali, 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse alla costituzione dell’assemblea 

della Consulta del commercio, delle attività produttive ed artigianali, ai sensi dell’art.6/par. 1 lettera e) del 

Regolamento UE 2016/679. 

I suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate (come ad 

esempio la pubblicazione delle informazioni on-line) di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del 

trattamento. 

E’ prevista inoltre la pubblicazione sul sito internet degli indirizzi e-mail degli aderenti. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato esclusivamente alla presente 

iniziativa; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la sua adesione. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

Potrà valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, che le potrà contattare ai seguenti 

riferenti. 

Telefono 02 61903254      PEC comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Presto il consenso alla pubblicazione dei dati di contatto sul sito istituzionale:        SI       NO  

 

Data  _________________________  _________________________________________________ 

                  Firma 
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