
DELEGA AL SOCIO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA 
A conoscenza del disposto dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti; 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………… il ……………………………… Cod. Fiscale  ..............................................................  

Residente in …………………………………………………………… CAP…………….. Via ……………………………………………………. n°..........  

Telefono ………………………… cell ……………………………… e-mail  .........................................................................................  

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell’Impresa ……………………………………………………………………………………… P.IVA n. ……………………………………………………... 

avente sede in ……………………………………………………………CAP…………….. Via …………………………..…………………..… n° .........  

Telefono …………………… pec …………………………………….…………… e-mail  ..........................................................................  

Sotto la propria personale responsabilità 
DESIGNA 

Il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………… il……………………………… Cod. Fiscale  ...............................................................  

Residente in …………………………………………………………… CAP…………….. Via ……………………………………………………. n°..........  

Telefono ………………………… cell……………………………… e-mail  ..........................................................................................  

Socio amministratore della medesima impresa, a ricoprire cariche sociali in rappresentanza della stessa Società. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento di Confartigianato Imprese Vicenza 
e di accettarne la relativa disciplina. 

Luogo e data IL DICHIARANTE 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

Allegato: Copia documento di identità rilasciato il …………………………… da ………………………………………………………………………………. 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13-14 Reg. UE 2016/679 – “GDPR”)  
Confartigianato Imprese Vicenza, con sede legale in Via Enrico Fermi, 134 – 36100 Vicenza (VI), in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4  
del Regolamento UE 2016/679, nel trattare i Suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici, La informa che: 
- I dati personali da Lei forniti saranno trattati per sole finalità connesse al rinnovo delle cariche sociali della medesi ma Organizzazione. Il mancato conferimento dei dati personali

comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso alla procedura del rinnovo delle cariche sociali;
- la basi giuridiche del trattamento sono le disposizioni concernenti le cariche sociali, il rinnovo e l’incompatibilità delle stesse dello Statuto e le del relativo Regolamento di attuazione;
- I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate. Per maggiori informazioni

su comunicazione dei dati e loro diffusione, vedi l’informativa estesa, www.confartigianatovicenza.it/privacy/informativa infragruppo, sez.  “Comunicazione dei dati. Diffusione”; 
- I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate; 
- Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si r iserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso,

i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR  679/16. Per maggiori informazioni vedi l’informativa estesa: 
www.confartigianatovicenza.it/privacy/informativa infragruppo, sez. “Trasferimento dei dati all’Estero”. 

- L’interessato può esercitare i diritti previsti ex artt. da 12 a 22 del GDPR, scrivendo all’indirizzo e-mail: direzione@confartigianatovicenza.it o scrivendo alla ns. sede legale.

Per maggiori informazioni vedi l’informativa estesa: www.confartigianatovicenza.it/privacy/informativa infragruppo, sez. “DIRITTI”.

Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, acconsente al trattamento dei dati personali forniti. IL DICHIARANTE 

……………………………………………….. 
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