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Socio 
 

Ragione Sociale: 

Partita Iva:  

Codice Fiscale: 

Legale Rappresentante: 

 

  

 

Indirizzo 
 

Sede legale:  
 

 
 Spedizione posta: 
 
 
PEC aziendale:  
CODICE IDENTIFICATIVO PER FATTURA ELETTRONICA: 

 

Sito Internet:  

 

Telefono 
  

Fax 
 

Qualità di socio (porre una X nella casella ↓)  

 SOCIO ORDINARIO 

 SOCIO OSSERVATORE 

Quota CFWA 2022 (confrontarsi con il modulo allegato, pag 4) 
 

 €  

 

 

Rappresentante dell’azienda nella CFWA: 
 

E-mail:  
 

Telefono Cellulare:  
 

  
 

 

 

 

PER INFO:  Dario Denni  -  segretario e tesoriere CFWA 
  segretario@cfwa.it  - +39 -3293172755 
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Principale attività dell’Azienda1 

 

 

Numero siti  

Numero clienti FWA  

Fatturato totale ultimo bilancio approvato  
 

 

% Fatturato FWA 
 

 

Investimenti realizzati dall’anno di creazione 
dell’Azienda 
 

 

 

Investimenti realizzati ultimo bilancio 
approvato: 

Investimenti in R&D: 
Investimenti network deployment: 
Altri investimenti: 

N. dipendenti  

Regione in cui l’Azienda opera  

Provincie in cui l’Azienda opera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Scegliere una tra le seguenti categorie: Operatorie satellitare, System Integrator, TowerCo, Vendor, WISP 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
 

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2013, CFWA dichiara ed informa che:  
 

1) Titolare del trattamento dei dati dell’aderente all’Associazione (d’ora in avanti solo Associato) è CFWA - Coalizione Fixed Wireless 

Access;  
2) i dati sono raccolti per le (i) finalità di esecuzione del presente contratto di associazione nel suo complesso nonché per le (ii) finalità 

commerciali e di marketing; 
3) la base del trattamento è, dunque, sia di natura (i) contrattuale - il trattamento dei dati raccolti è necessario ai fini dell’instaurazione del 

relativo rapporto che, in mancanza, non potrebbe essere instaurato - sia fondata sul (ii) consenso dell’Associato con riferimento alle 

attività commerciali e di marketing tra gli aderenti dell’Associazione (finalizzate principalmente allo sviluppo, alla promozione alla 

divulgazione dei servizi resi dalle singole aziende aderenti); 
4) ad ogni fine di legge, i dati raccolti possono essere trasmessi dal Titolare a soggetti terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

consulenti esterni e/o professionisti che svolgono attività di consulenza e/o supporto legale all’associazione, enti pubblici, anche dotati di 

autonomia, enti a partecipazione pubblica (quali, a titolo esemplificativo, Università, Enti o Organismi di ricerca, Autorità Garanti) e 

comunque la trasmissione avverrà solo ed esclusivamente in ragione di necessità correlate al rapporto di associazione, alla sua 

esecuzione e gestione; 
5) per il perseguimento delle finalità associative, i dati di contatto (mail, numero di telefono, nominativi dei referenti, ecc..) dei singoli 

Associati saranno resi noti all’interno della Coalizione. 
6) il trattamento dei dati raccolti è effettuato utilizzando procedure materiali e di gestione a salvaguardia dei medesimi, che garantiscono 

la protezione delle informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non autorizzate;  
7) ove i dati raccolti subiscano modifiche o siano errati, l’Associato ha il dovere e il diritto di chiederne la rettifica e/o la modifica;  
8) i dati acquisiti saranno conservati per l’intera durata del rapporto di associazione e, successivamente, per il tempo richiesto dalla legge 

in relazione a potenziali controlli degli organi ispettivi nazionali (indicativamente 10 anni);  
9) il Socio ha il diritto di proporre reclamo, per il caso di utilizzo illegittimo dei propri dati, all’Autorità Garante per la Privacy;  
10) nel corso dell’esecuzione del rapporto di associazione, potranno essere richiesti all’Associato ulteriori dati necessari per lo 

svolgimento proficuo del rapporto medesimo (dati bancari per l’effettuazione dei pagamenti, ecc.) i quali saranno trattati alla stregua 

delle modalità elencate nel presente contratto e ai quali pure si riferisce, sin d’ora, la presente informativa. 
  
La informiamo, inoltre che può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 

info@cfwa.it 
 

Presa visione dell’informativa,  
 

◻
 

esprimo il consenso  
◻
 

NON esprimo il consenso  
 

al trattamento dei dati per le finalità commerciali e di marketing indicate nell’informativa (art. 3).  
 

 

Luogo__________________________________________________ Data __________________________ 
 

 

Firma __________________________________________ 
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Dati fiscali e bancari della CFWA 
 

C.F e P.I: 13846301003 
Conto Corrente intestato a: Coalizione del Fixed Wireless Access 
presso CREDITO VALTELLINESE S.C. 
FILIALE – Agenzia n. 8 di Roma 
Gruppo bancario Credito Valtellinese 
Via Livorno - Angolo Via Stamira, 22-24 
162 Roma 
0644245449 
 

IBAN: IT82Z0521603208000004456059 
BIC: BPCVIT2S 
CAUSALE: quota 2022 “nome azienda” 

Quote associative 2022 

Soci 
(classe di fatturato relativo all’ultimo 

bilancio approvato/esercizio)* 
Quota associativa Quota servizi 

(a cui va aggiunto 22% IVA) 
Totale quota  

(IVA inclusa) 

 

socio osservatore 
1.050 € 2.450 € 4.039 € 

 < 500 k 300 € 700 € 1.154 € 

500k-1,5Mln 450 € 1.050 € 1.731 € 

1,5 Mil-3Mln 600 € 1.400 € 2.308 € 

3Mln-5Mln 750 € 1.750 € 2.885 € 

5Mln-10 Mln 900 € 2.100 € 3.462 € 

10Mln-50 Mln 1.050 € 2.450 € 4.039 € 

50Mln-100 Mln 1.200 € 2.800 € 4.616 € 

>100 Mln 1.500 € 3.500 € 5.770 € 

 
Al fine di favorire l'ingresso di nuovi associati che non hanno mai avuto l'esperienza di associarsi a CFWA, il 

Consiglio del 14 Gennaio 2022 ha deliberato per i nuovi aderenti una quota fissa, indipendente dal fatturato e 

indipendente dal mese di ingresso in associazione, fissata nella cifra di 500,00 euro per l'anno 2022. Questa quota 

non può essere fruita da associati che hanno avuto in passato irregolarità nel pagamento della quota associativa. 

Gli associati nuovi che entreranno in CFWA per la prima volta pagando la quota di 500,00euro, a partire dall'anno 

successivo al primo, pagheranno la quota normale fissata secondo gli scaglioni di fatturato sopra indicati. 


