
  

 
  

DOMANDA DI ADESIONE AL PRESIDENTE PROVINCIALE ACAI   

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il ________________________________  

codice fiscale ______________________________ residente in  ____________________________ 

Via  _________________________________________                                              

Categoria:   Artigiano              Tassista              Commerciante              Professionista          

Pensionato    

    TESSERA N. ___________________ 

CHIEDE 

Di aderire all’Associazione assumendo insieme con i diritti gli impegni conseguenti.  

  

DICHIARA  

  

Di conoscere e accettare lo statuto ACAI con particolare riferimento alle finalità riportate nell’art. 1: 
“L’Associazione Cristiana Artigiani Italiani […] è una Associazione Sindacale Professionale di categoria. 

Essa rappresenta ed associa i titolari delle imprese artigiane e delle piccole imprese, i Consorzi, le 
Cooperative artigiane ed i loro soci, gli esercenti le attività artigianali del territorio e dei Servizi, i 

piccoli e medi imprenditori autonomi, le imprese ausiliarie del Commercio artigianale, i lavoratori 
autonomi in genere e gli esercenti le attività artistiche e professionali ed ogni appartenente a categorie 

che operano nell’ambito degli scopi sociali. Essa, nella definizione della sua identità e dei suoi progetti, 

si ispira al messaggio evangelico ed alla Dottrina Sociale della Chiesa. Si adopera per promuovere e 
realizzare i principi che la Dottrina Sociale della Chiesa contiene per la edificazione di una società in 

cui il primato della persona umana sia il cardine di ogni attività economica, sociale e politica”. 
 

CONSENTE  

  

Il trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell’Associazione. 

  

Data  ______________________________ 

                                                                                                       

                          Firma   ______________________________ 

 

INFORMATIVA UTILIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13  

DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 

 

Il sottoscritto: 

a) Consente al trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione. 

b) Consente il trattamento degli stessi per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi 

previsti dalla legge e dalla convenzione con la succitata Associazione. 

c) Consente il trasferimento dei dati ai paesi esteri (per i casi in cui si tratti di pratiche da trattare 

all’estero). 

d) Consente l’eventuale trattamento dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati 

dall’Associazione. 

 

       Presta il consenso          Nega il consenso  Firma _________________________________ 
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