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Alla c.a. del Comitato Esecutivo 

Viale Monte Santo, 5 

20124 Milano 

Atto di ADESIONE al 

COMITATO NAZIONALE PER L’INTRODUZIONE DELLA 

FLAT TAX IN ITALIA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, 

nato/a a ___________________________ il ______________________ residente in 

_____________________________________________________________(_____), 

via/p.za____________________________________________________________ 

Nazionalità ________________________ Professione _______________________ 

Tel. ____________________________Cell. _______________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

DICHIARA 

1. di aderire al “Comitato Nazionale per l’introduzione della Flat Tax in Italia”, condividendone in 

pieno le finalità e gli obiettivi; 

2. di accettare integralmente lo statuto del Comitato del quale ha preso diretta visione e 

conoscenza; 
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3. di rendersi disponibile a collaborare col Comitato; 

4. di impegnarsi, in particolare, a: 

promuovere il Comitato per raccogliere altre adesioni e eventuali fondi; 

organizzare incontri e iniziative nella mia città; 

collaborare attivamente alle attività nel comitato; 

partecipare alla eventuale realizzazione e diffusione di pubblicazioni per il comitato; 

altro (specificare):____________________________________________ . 

5. di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 

30.06.2003 n. 196 e successive modifiche, nello specifico, G.D.P. R. Regolamento UE 6/7/9/2016 , 

a che i propri dati personali: 

(i) siano oggetto di trattamento, anche automatizzato, esclusivamente per l'adempimento di 

obblighi di natura contabile e fiscali previsti dalla legge e per le 2 finalità consentite dallo statuto 

del Comitato, nonché per gli scopi a cui tende il comitato; 

(ii) possano essere comunicati a terzi competenti ed aventi titolo in merito al trattamento scopi a 

cui tende il comitato. 

6. di essere stato informato:  

(i) del proprio diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 

suddetto trattamento dei propri dati personali, ed in genere di esercitare tutti gli altri ed in genere 

di esercitare tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, nello 

specifico, G.D.P. R. Regolamento UE 6/7/9/2016  , in ordine a tutti i punti precedenti e in specie 1. 

- 2.-  3. - 4. - 5. 

(ii) che titolare del trattamento è il “Comitato Nazionale per l’introduzione della Flat Tax in 

Italia”, con sede in Milano Viale Monte Santo, 5 e responsabile è il suo Presidente. 

 

____________________ lì ___________________(luogo) (data) 

 

____________________________________________ 

(firma dell’aderente per esteso e leggibile ) 


