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DOMANDA DI AFFILIAZIONE COLLABORATORE INDIPENDENTE PIANETA GENIUS SRL 
 
COGNOME E NOME ___________________________CITTADINANZA ___________________________  
C.F.  __________________________LUOGO DI NASCITA _____________________________________  
P.IVA ________________________________   INDIRIZZO  ___________________________________  
C.A.P._______________CITTA'______________________ PROVINCIA___________________________ 
TEL._______________________EMAIL _____________________________pec___________________   
   

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Informativa Regolamento UE 2016/679-GDPR. Le comunichiamo che il trattamento dei suoi dati è 
finalizzato con l’informazione e l'intrattenimento dei rapporti sui nostri eventi e servizi e che i suoi dati 
saranno trattati in forma scritta su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico; che la 
comunicazione e la diffusione degli stessi potrà avvenire a Società per gli adempimenti economici, per 
l'eventuale cessione finanziaria del presente contratto o l'assolvimento di norme di legge. 
I dati saranno comunque trattati all'interno della Società del nostro gruppo e potranno venirne a 
conoscenza i soggetti interni incaricati come il responsabile del trattamento dei dati, l'amministrazione e 
contabilità, gli acquisti, il marketing, il commerciale, gli agenti e quanti coinvolti nei processi aziendali. 
L'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679-GDPR, può esercitare i relativi diritti fra cui, consultare 
modificare, aggiornare o cancellare i suoi dati rivolgendosi al titolare di seguito qui indicato. 
Firma Candidato/a ____________________________________Data___________________________ 
     

IL CANDIDATO/A DICHIARA: 
- dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’Art.5, del D.Lgs.114/1998 (requisiti commerciali) 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 comma 1 del Decreto Legislativo 59/2010 
- di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi. 
Firma Candidato/a ____________________Data________________________ 
    
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ADERIRE INTEGRALMENTE E SENZA ECCEZZIONI AI SEGUENTI 
DOCUMENTI 
AZIENDALI CHE SONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO: 
- INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
- AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI MORALI E COMMERCIALI 
- CODICE ETICO     
- REGOLE DI CONDOTTA 
- PIANO CARRIERA E RELATIVI COMPENSI 
- LETTERA DI INCARICO CONSULENTE PIANETA GENIUS 

Firma Candidato/a     Data    
   
Per completare la sua richiesta, oltre alla presente domanda, occorre allegare  

• fotocopia di documento di identità valido e codice fiscale, 

• se cittadino extracomunitario anche copia valido permesso di soggiorno.  
La documentazione deve essere inviata via pec pianetagenius@pec.it ; il mancato invio non permetterà alla 
nostra azienda di perfezionare la sua adesione.  
La lettera di incarico, firmata dal nostro amministratore delegato, le sarà inviata entro 30 gg dal 
ricevimento della sua domanda di nomina. 
Teniamo ad informarla che la nostra azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di 
accettare o meno le domande dei suoi candidati 
  
Firma Candidato/a  ______________________    
Lì _________________________________Data  _________________________________  

mailto:pianetagenius@pec.it

