
DOMANDA DI INGRESSO COME LINKED AL NETWORK1 

Io sottoscritto ………………………..………………….. in qualità di …………………………… 

………………………………………….. con sede in ………………………………………., prov. ……….., via 

……………………………………….. n. …….…., C.F. …………………………….….. P.IVA ………………………………………., Tel. 

………………………………………… Fax ……………………………………., Cell. ……………………………………………… Mail 

……………………………………………PEC………………….………. 

Presenta 

domanda di ingresso come Linked di Syntesi Consulting Firm (Professionisti d’Impresa) con sede 

legale in via dei Velini n. 142 a Macerata – 62100 - MC, Numero REA MC-170347 - C.F. 01656050430 e 

sede operativa in C.so Umberto I, n. 47 a Potenza – 85100 – PZ. 

Dichiaro  

 

Di lavorare prevalentemente nel territorio di…………………………… 

 

 

 

___________________________       ___________________________ 

Luogo e data          Il Richiedente 

 

___________________________ 

Firma per accettazione del Consiglio di Amministrazione del Network 

                                                           
1
 
1
 La presente domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, ritagliata lungo la tratteggiatura sul lato sinistro e 

inoltrata a Professionisti d’Impresa mediante il sito www.professionistidimpresa.com – sezione contatti -  oppure 

all’indirizzo della sede operativa. 



 

 
1 

  

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 

13 del D.Lgs. 196/2003, e qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui 

all’art. 24 d.lgs. 196/2003 l'interessato:  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

          □ Do il consenso        □ Nego il consenso  

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

nell'informativa? 

          □ Do il consenso        □ Nego il consenso  

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato 

nell'informativa? 

          □ Do il consenso        □ Nego il consenso  

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 

operazioni indicate nell'informativa? 

          □ Do il consenso        □ Nego il consenso  

 

Luogo ........................... Data ................................. 

 

Nome ....................................... Cognome ........................................... 

 

Firma leggibile * .................................................................................... 
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.  

(segue informativa  art.13  DLgs 196/2003 e indicazioni sui casi di trattamento senza consenso).  
 

 

Il cliente in relazione alla nota informativa , ricevuta ai sensi dell’art.13 del Decr. Lgs. 

196/2003 e successive modifiche, presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.13 del Decr. 

Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati 

sensibili, con le modalità indicate nella nota informativa che DICHIARO di aver letto, 

compreso e sottoscritto. 
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ALLEGATO A (Breve descrizione della materia circa 300 parole) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


