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REQUISITO DI APPARTENENZA: 

 

    Imprenditore     Figlio di Imprenditore 

 

 

     Socio di Impresa     Rappresentante con poteri 

come indicato nell’art. 5 (*) 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome  

Nome   

Data di nascita  

Titolo di studio  

E-mail 

Telefono 

Cellulare 

Indirizzo abitazione (indicare solo se si desidera ricevere le comunicazioni a casa) 

Via  

Cap   Comune  Provincia 

 

DATI AZIENDALI 

 

Azienda  

È iscritta a Confindustria Verona?               Si            No 

Indirizzo Azienda (indicare solo se l’Azienda non è associata) 

Via 

Cap  Comune  Provincia  Comune  Provincia 

Telefono Fax  E-Mail    

 

Incarico ricoperto in azienda 

 

     Direzione Generale/CEO       Ambiente e Sicurezza        Commercio Italia 

     Commercio Estero       Marketing        Amministrazione 

     Risorse Umane       Produzione        Sistemi Informatici 

 

 

Inquadramento             dirigente         dipendente                   altro …………………………………… 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI AMMISSIONE  

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 2018 
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Il/La sottoscritto/a chiede di essere iscritto e di partecipare alle attività del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 

Verona. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare ed applicare il Regolamento, di collaborare alla vita associativa e di pagare la quota 

annuale. 

 

 

Quota annuale 

La quota annuale è di € 130,00. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico con il seguente IBAN: 

 

Banca: UniCredit Spa 

IBAN: IT 33 P 02008 11705 000005524176 

codice BIC SWIFT: UNCRITM1M03 

Presso l'agenzia di Verona Bra 
 

Riferimenti statutari 
Requisiti per l’appartenenza 

ART. 5 

L’appartenenza al Gruppo ha carattere personale. 

Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria Verona possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 

40 anni e che appartengano alle seguenti categorie: 

▪ titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad 

negotia; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività 

aziendale; 

▪ figlio del titolare, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all’interno dell’attività aziendale. 

E’ limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo in uno stesso organo. 

Può altresì fare parte del Gruppo un rappresentante per ciascuna start up innovativa che abbia instaurato un rapporto di relazione associativa gratuita di 

durata biennale con Confindustria Verona, individuato all’interno delle figure elencate nella prima categoria del secondo comma. Il rappresentante di 

start up innovativa non è titolare di diritti di elettorato nell’ambito del Gruppo finché l’azienda non diviene socio effettivo di Confindustria Verona. 

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 12 mesi, anche i 

figli dei titolari che siano partecipi dell’attività aziendale, nonché imprenditori titolari di aziende non aderenti a Confindustria Verona, purchè aventi i 

requisiti di età di cui al secondo comma. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l’esclusione di elettorato attivo e passivo. 

 

Modalità di ammissione 

ART. 6 

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di 

presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.  

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di Confindustria Verona. 

L'adesione al Gruppo ha effetto fino alla fine dell'anno sociale. Essa si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdetta da darsi entro il 

termine dell'anno sociale o per altro motivo di decadenza. 

L’adesione al Gruppo di rappresentanti di start up innovative ha effetto sino alla conclusione del rapporto di relazione associativa con Confindustria 

Verona, eccetto se l’azienda diviene socio effettivo entro o immediatamente dopo tale scadenza. 

L'ammissione impegna il richiedente ad accettare ed applicare il presente Regolamento, a collaborare alla vita associativa e a pagare la quota annuale.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Confindustria Verona, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, cosi qualificati dal Regolamento UE n. 2016/679 (o "General Data 

Protection Regulation" - "GDPR"), La informa che tutti i dati raccolti, aziendali e personali, generalmente di tipo "comune" (dati anagrafici e di contatto), 

verranno trattati esclusivamente per finalità organizzative e di funzionamento di tutte le iniziative e attività poste in essere dal Gruppo Giovani Imprenditori 

di Confindustria Verona (di seguito "Gruppo Giovani"). 

 

I dati verranno trattati, in modalità cartacea, informatica e telematica, dal personale incaricato-autorizzato di Confindustria Verona e potranno venire 

condivisi tra tutti i membri del Gruppo Giovani, comunque nell'ambito delle predette finalità organizzative. Inoltre, i dati potranno venire comunicati alle 

società ed enti controllati/collegati all’Associazione, a Confindustria nazionale e a tutti gli enti facenti parte o collegati al “Sistema Confederale”, nonché 

a soggetti terzi partner dell’Associazione e/o del Gruppo Giovani nell’ambito di specifici convenzioni/accordi/progetti posti in essere a beneficio degli 

aderenti o delle aziende associate a Confindustria Verona. 

Note informative e riferimenti statutari  
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I dati verranno conservati per il periodo necessario all’attuazione delle predette finalità e, pertanto, per la durata della Sua iscrizione al Gruppo Giovani e 

del rapporto associativo, per tutti i correlati adempimenti amministrativi nonché, successivamente, in ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti 

e documenti. 

 

Oltre a poter proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR 

(tra cui quello di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati), inviando una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica 

dirittiprivacy@confindustria.vr.it. Per maggiori informazioni sulle modalità e limiti di trattamento, si rinvia all'informativa predisposta da Confindustria 

Verona e disponibile a questo link sul sito dell’Associazione. 

 

 

 

Data ___________________________                                              Firma__________________________________ 

 

              

 

 

mailto:dirittiprivacy@confindustria.vr.it
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/istituzionale.nsf/($linkacross)/1D1C45452A06C075C12582E100373E5F?opendocument

