
 Camera di Commercio Italo - Macedone 

 RICHIESTA DI ADESIONE 

Con la presente, il/la sottoscritto/a sottopone formale richiesta di adesione alla Camera di Commercio 
Italo - Macedone e dichiara di aver preso visione del relativo statuto, accettandolo, in ogni sua parte. Si 
impegna inoltre a versare la quota associativa di spettanza, come di seguito indicato.  

Denominazione/forma giuridica................................................................................................................. 
P.IVA, CF:*....................................................................R.E.A.................................................................. 
Indirizzo Sede Leg.:*........................................................Sede Op.:......................................................... 
Telefono*:....................................................................Fax: .................................................................... 
Pagina web:...................................................................e-mail:................................................................ 
Rappresentante legale*:........................................................................................................................... 
e-mail rappresentante legale:.................................................................................................................... 
Delegato/a per la Camera*:...................................................................................................................... 
e-mail delegato/a per la Camera* ............................................................................................................. 
Lingue di corrispondenza*: □ IT □ MK □ EN □ altro..................................................................................... 
Anno di costituzione: ................. Capitale sociale: ...................................... N. Addetti…............................ 

* I dati segnati da asterisco saranno pubblicati nella sezione Soci del sito web www.cacim.eu

Ammontare delle quote associative: 

Persone fisiche, ditte individuali, aziende con un numero di dipendenti pari a 0  €. 100,00 

Aziende con 1-5 dipendenti, organizzazioni no profit……………………………….       €.  200,00 

Aziende ed enti con 6-49 dipendenti, associazioni di categoria e professionali     €. 350,00 

Aziende ed enti con oltre 50 dipendenti .........................  €. 500,00 

Associati sostenitori a partire da €. 1.000,00………………  OPEN 

il versamento dovrà essere effettuato 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Napoli 

IT93 J053 8703 4100 000 0235 6588 

L’adesione è annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. Essa si intende rinnovata di anno in anno se non 
disdetta dal socio alla scadenza dell’anno. Decorso tale termine al socio spetta il pagamento della quota 
sociale per l'anno successivo, ai sensi dell’art. 4, comma 7 dello Statuto. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Si dichiara espressamente di prestare il consenso al trattamento sia dei dati sopra riportati, sia dei dati 
sensibili di cui la Camera entrerà in possesso a seguito dell’instaurazione del rapporto associativo. Si 
acconsente, inoltre, a che il trattamento dei suddetti dati sia effettuato direttamente da parte della Camera 
e/o da suoi dipendenti e/o anche tramite terzi, pubblici o privati, sia nelle modalità e per i fini di cui alla 
presente domanda di adesione, sia per quanto si renderà opportuno e/o necessario nel corso del rapporto 
associativo, nel rispetto della legge 101/2000 in materia di privacy e trattamento dei dati sensibili. 

Luogo e data:  Timbro e firma del legale rappresentante 

http://www.cacim.eu/

