
ADESIONE NETWORK FRACTIONAL
MANAGER ITALIA



b. Di condividerne finalità ed obiettivi, ed all’uopo ne sottoscrive il relativo Codice Etico;

c. Di condividere le finalità benefit di Fractional Manager Italia srl SB;

d. Di riconoscere, dopo il positivo accoglimento della candidatura, dietro emissione di regolare fattura, la 
quota di adesione al Network fissata in 180 € + iva per il primo anno; 60 € + iva per gli anni successivi al 
primo;

e. Di essere disponibile ad utilizzare il brand Fractional Manager Italia secondo le modalità consentite agli 
aderenti e riportate nel documento per la gestione del marchio;

f. Di avanzare pertanto la propria candidatura ad entrare nel network Fractional Manager Italia: a tal fine 
allega il proprio Curriculum Vitae e rilascia una breve descrizione del suo profilo, autorizzandone
la divulgazione per la promozione del Network.

Il richiedente riconosce la finalità del Network di offrire opportunità di collaborazione tra i Manager iscritti
e i clienti del Network stesso e accetta altresì che non vi sia vincolo per Fractional Manager Italia srl SB di
garantire l’ingaggio del Manager stesso

Dirigente in ambito ______________________________________________________, ha svolto prevalentemente la sua attività
lavorativa nel settore _________________________________________________________. Gli incarichi nel tempo sono stati di
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________

Al fine di aderire al progetto Fractional Manager Italia e condividendone la mission di diffondere la cultura
manageriale nelle PMI italiane con il proprio apporto professionale e le proprie competenze manageriali

Dichiara

a. Di essere disponibile ad entrare nel Network Fractional Manager Italia con la propria professionalità e
competenza nelle aree(indicare le proprie aree di esperienza e competenza organizzativo-aziendale):

Il/La Sottoscritto/a __________________________________ , nato/a a _____________________________ il _______________
e residente a ________________________________________ in Via ____________________________________________ n°_____ ,
mail _________________________________________________ Tel.________________________________________

PROGETTO FRACTIONAL MANAGER ITALIA
Il Network di Manager per la PMI Italiana

Luogo e data
____________________________

Il/La sottoscritto/a
__________________________________



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL

REGOLAMENTO EUROPEO n.679/2016

Adempimenti di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali
Campagne marketing digitali tramite mail ed i principali social al fine di poterla informare su tematiche professionali
che potrebbero essere di suo interesse;
Invio di materiale informativo e/o commerciale al fine di poterla invitare ad eventi/webinar su specifiche tematiche
professionali e servizi correlati via mail o social;
Realizzazione di foto e/o riprese audio-video e la pubblicazione delle immagini sui siti;

Altre entità del network FRACTIONAL MANAGER ITALIA
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
Fornitori di servizi amministrativi e contabili;
Organismi paritetici in materia di lavoro;
 ziendeclienti e/o potenzialiclienti.

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, FRACTIONAL MANAGER ITALIA, in qualità di "Titolare" del 
trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, 
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela
deisuoi 
dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

Destinatari dei dati personali
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le categorie di persone autorizzate e/o 
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il 
trattamento dei dati.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. 

I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al punto «Finalità e base giuridica del trattamento».

Luogo e data

____________________________

Il/La sottoscritto/a

__________________________________



GRAZIE!
Per qualsiasi domanda, 
non esitate a contattarci:

fractionalmanageritalia.it

info@fractionalmanageritalia.it

+39 0541 773617
+39 375 6571305

Fractional Manager Italia Srl SB, 
Piazza Repubblica, 19 20124 - 
Milano
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