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Progetto “Movimento E.E. – 22-26” 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome: ……………………………………………….. 

Nome: …………………………………………………… 

 

IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE-ISTITUZIONE-IMPRESA-ORGANIZZAZIONE 

 

Denominazione/Ragione sociale: …………………………………………………………………. 

Città: …………………………………………………….. 

Nazione: …………………………………………………. 

Attività: ………………………………………………….. 

Anni di attività (al 18 maggio 2022): …………………… 

Cellulare/Tel.: …………………………………………… 

E.mail: …………………………………………………… 
 

D I C H I A R A 
 

di condividere gli scopi e i principi del “Movimento delle Scuole Etica ed Economia nel mondo” 

(Universitatis Omnium Gentium Scholae de Negotiis Gerendis). 
 

C H I E D E 
 

di iscrivere l’Ente/Istituzione/Impresa/Organizzazione tra gli “ADERENTI” del Movimento, al 

fine di poter usufruire dei servizi posti dal medesimo a disposizione di tutti coloro che ne fanno 

richiesta. 

 

Data e Firma _________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dà, inoltre, l’assenso al trattamento dei dati personali e dell’Ente 

La presente adesione non comporta alcun impegno di ordine economico ma, esclusivamente, la 

possibilità di essere informato/a sulle attività del “Movimento”, nonché di poter comunicare e 

collaborare con gli Organi del medesimo e con le persone dell’intero circuito di appartenenza delle 

“Scuole”. 

 

Data e Firma __________________________________________________________________ 

 

(invia a: tullio@tulliochiminazzo.it) 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 

Il “Movimento delle Scuole Etica ed Economia nel mondo”, per l’esecuzione delle proprie finalità, entra in possesso di 

dati, direttamente o tramite terzi, contemplati dal Regolamento UE n. 2016/679 (cosiddetto GDPR). Tale normativa 

prevede che chi effettua trattamento di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono 

trattati e su tutti gli elementi qualificanti il trattamento che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. 
 

A tale fine e in ottemperanza a quanto ivi disposto, riportiamo le seguenti informazioni: 
 

Titolare dei dati trattati: “Movimento delle Scuole Etica ed Economia nel mondo”, nella persona del Fondatore, dott. 

Tullio Chiminazzo, con domicilio in Via Campo Marzio, 22 – 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy. 
 

Tipologia dei dati trattati: quelli esposti sopra, per l’adesione al “Movimento”, del richiedente. 
 

Finalità del trattamento: i dati sopra indicati sono trattati nell’ambito di attività strettamente funzionali al perseguimento 

delle finalità del Movimento. 


