
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
   Cognome e Nome 

nato a __________________________ il _____________ residente a ___________________________________ 
città - prov. 

in _______________________________________ n. ____ Tel. ______________ Cell. ________________ 
via / piazza 

C. F. _________________________________  in qualità di ______________________________________
Titolare / Legale rappresentante / Affittuario 

dell’Azienda _______________________________________________________________ con sede legale 
denominazione  

in _________________________________________ via _______________________________ n. _______
  città - prov. - cap  

Tel. ________________________________ E-mail: ____________________________________________ 

P. IVA ______________________________________ C. F. ______________________________________

chiosco           negozio   

altra merceologia:   no          si         quale  ________________________________________________________ 

Agenzia di Distribuzione _________________________________________  Cod. Rivendita _______________ 

- Chiede di aderire allo SNAG Nazionale di Milano aderente alla Confcommercio.
- Si impegna a prendere visione e ad accettare lo Statuto dello stesso per condividerne le sue forme regolatrici, gli interessi, le finalità,

le norme e soprattutto ad osservarlo.
- Dichiara di aver preso visione dell’informativa redatta secondo la nuova normativa prevista dal GDPR – Regolamento UE 2016/679

(Privacy) e di essere informato che i suoi dati (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono,
cellulare, indirizzo, e-mail), sono stati raccolti dallo Snag Nazionale e lo autorizza al loro trattamento nell’ambito delle funzioni
istituzionali esercitate per l’invio delle informative, circolari e comunicazioni via e-mail, fax, sms, contatto telefonico e per ogni
attività si rendesse necessaria per la vita associativa nello SNAG.

- Autorizza lo Snag Nazionale al trattamento dei propri dati personali e all’invio di comunicazioni Sindacali a mezzo e-mail e tramite
brevi messaggi telefonici (sms), nell’ambito delle attività di natura sindacale e/o di attività diversa che sia comunque riferita alle
competenze dell’Associazione di categoria necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

- Si impegna a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi statutari, in via diretta.

Data _______________________ Timbro e Firma ______________________________ 

Allego:  copia dell’autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici o SCIA (Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività). 

SCHEDA DI ADESIONE ASSOCIATO DIRETTO 

Spett.le  
SNAG NAZIONALE  
Via San Vito, 24 - 20123 Milano 

Tel. 02.86.98.44.13 - Fax 02.80.29.83.90 
E-mail: segreteria@snagnazionale.it
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