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MODULO DI ADESIONE per i NUOVI ASSOCIATI COMETA FEDERFIORI 

Da restituirsi al seguente indirizzo mail cometa@federfiori.it 
 

I tuoi dati (* Informazioni obbligatorie per inoltrare la richiesta)   
  

Ragione Sociale*                   
  

Operativo dal 

   (gg/mm/aaaa) 

Codice Fiscale*                                                                                           Partita Iva*  

  

Indirizzo negozio* 

   

CAP*                                                                Città*                                                                          Provincia* 

   

Telefono fisso                                                                                                   Fax 

   

Cellulare* 

     

E-mail*                                                                                                   

 

E-Mail Pec*                                                          
 

 

E-Mail Account PayPal* 

 

Tipologia di adesione (barrare obbligatoriamente l’opzione scelta) 

 

1. Livello STANDARD CON vetrina e-commerce                                                                €  100,00 quota annuale 

 

2. Livello BASIC  SENZA vetrina e-commerce      €    50,00 quota annuale 

_____________________________________________________________________________________ 
         

La piattaforma Cometa supporta le seguenti  forme di pagamento:  

 

  _______________________________________________________________________________________ 

L’adesione a Cometa prevede il versamento annuo di € 100,00 da saldarsi a 1/2 B.B. a  

• Federfiori-Federazione Nazionale Fioristi - Cod. IBAN IT12S0623023000000032317320 

contestualmente all’invio della scheda a cometa@federfiori.it 

Queste le clausole: 

• Validità pari all’anno solare 

• Rinnovo di adesione al servizio 15 gg. prima della scadenza 

• Richieste di esclusione dal circuito da riceversi a ½ email a federfiori@pec-legal.it  

 
 

 

 

 

Data 

 

 

Privacy -  Informativa completa sul retro 

 Data……………………………………            Firma OBBLIGATORIA……………………….……….…………………..……………………………………………………………    

   Firma di manifestazione del consenso alla diffusione dei dati  ………..….………..…………………………… 

  Firma di manifestazione del consenso alle attività di marketing   ..………..………….………………………. 
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Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 679/2016 

Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento effettuato è FEDERFIORI con sede in Corso Vittorio Emanuele 74 a Vigevano (PV). Eventuali richieste di 

informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: 

federfiori@confcommercio.it 

Trattamenti effettuati e finalità 

Federfiori desidera informarLa che la ragione sociale della Sua azienda nonché i dati anagrafici e identificativi della persona che si 

iscriverà al Servizio organizzato da Federfiori saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

- Presa in carico della richiesta di iscrizione al Servizio 

- Esecuzione degli adempimenti amministrativo/contabili determinati dalla richiesta di iscrizione  

- I dati da Voi forniti potranno essere trattati anche per lo svolgimento di ricerche statistiche e di marketing, con l’invio di 

comunicazioni scritte e/o mail nonché la pubblicazione dei dati online su ns.database e/o di partners. 

- I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei /informatici non prevedono l’impiego di processi decisionali 

automatizzati. 

 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo interesse in quanto esiste una relazione pertinente e appropriata 

tra l'interessato e il titolare del trattamento (la volontà di iscriversi al servizio viene manifestata dalla compilazione della relativa 

scheda di iscrizione). 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la mancata disponibilità degli 

stessi non permette l'adempimento degli obblighi di cui sopra o la gestione amministrativa e contabile del rapporto. 

Comunicazione dei dati e ambito di diffusione 

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti di cui Federfiori si avvale per l’espletamento di alcune attività 

funzionali all’erogazione dei propri servizi: personale interno alla Società, Studio Commercialista per adempimenti contabili/fiscali; 

Banche per i pagamenti; Studio legale in caso di contenzioso; Pubblica Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge. I 

dati non saranno trasferiti all’estero né diffusi.  

Tempo di Conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini di legge. 

Diritti dell’Interessato 

Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato inviando una mail a federfiori@confcommercio.it 

Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del consenso 

precedentemente manifestato. 

Reclamo all’autorità di controllo 

L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al 

Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti. 

L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 


