
Mercoledì 1° febbraio 2023 

• 1ª convocazione: ore 07.00
• 2ª convocazione: ore 19.00
• Bolzano, sede centrale Unione, via di Mezzo ai Piani 5 

Gentile associata, egregi associati,

nel corso dell’anno, il settore della moda in seno all’Unione è diventato sempre più importante. La nostra associazione 
rappresenta numerosi associati attivi nei più diversi comparti della moda – abbigliamento per adulti e bambini, scarpe e 
accessori, biancheria intima, moda sportiva e per il tempo libero, ecc. Allo scopo di costruire una forte rappresentanza di 
interessi e realizzare iniziative per l’ampliamento e la valorizzazione del settore, all’interno dell’associazione si è formato un 
dinamico gruppo di imprenditori e associati dei vari comparti.
La invitiamo pertanto al primo incontro annuale della nascente categoria Federmoda nell’Unione, in modo da poter discutere 
insieme del futuro e delle sfide di questo settore così vario, ma anche delle sfide che attendono le aziende che ne fanno parte. 
Nell’occasione si terranno anche le elezioni per la nomina del direttivo.

 PROGRAMMA 
•  ore 19.00  Get Together
•  ore 19.15  Saluto 

Markus Rabanser, portavoce categoria
•  ore 19.30  Presentazione dell’offensiva digitale per il commercio al dettaglio 

Alexander Fill, CEO fillsystems, Bolzano 
Arnold Malfertheiner, Owner, CEO & Senior Consultant teamblau InternetManufaktur, Bolzano

•  ore 20.00  Elezione direttivo
•  ore 20.30  Conclusione – Networking e buffet

Saremo lieti di poter porre, insieme a lei, le basi della nostra nuova rappresentanza di interessi.

Cordiali saluti

Markus Rabanser
Portavoce categoria Federmoda nell’Unione

 INVITO  
 1ª ASSEMBLEA GENERALE CON ELEZIONI 

unione-bz.it/federmoda

 Insieme 
 siamo più forti 



Conferma di partecipazione
La preghiamo di inviare la conferma della sua partecipazione entro mercoledì 25 gennaio: 
Eva Neulichedl, segreteria categorie, T 0471 310 505, eneulichedl@unione-bz.it 

Nome e cognome 

Azienda 

Indirizzo 

CAP/Località 

Tel. 

e-mail 

❑ Prenderò parte all’evento.
❑  Sono interessato a candidarmi al direttivo della categoria Federmoda nell’Unione.

Cogliamo l’occasione per ringraziarla cordialmente del suo sostegno.

Sulla base dell’art. 5 dello Statuto dell’Unione, il diritto di voto attivo e passivo è permesso esclusivamente 
ai soci in regola col versamento della quota associativa. La preghiamo di verificare il versamento della 
sua quota associativa 2022 prima dell’evento.

 
Data     Firma

Informativa in base al Regolamento GDPR 679/2016 per contratti - Unione
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La informiamo che, i dati personali da lei forniti per le finalità di gestione del rapporto associativo, formeranno 
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Associazione, del trattamento di cui all’art. 4 del Regola-
mento UE 679/2016. 
Desideriamo in particolare informarla di quanto segue: 
-  Unione commercio turismo servizi Alto Adige, con sede legale in 39100 Bolzano, Via di Mezzo ai Piani 5, C.F./P.I. 80011390210, e Unione Cooperativa servizi, con sede legale in 39100 Bolzano, 

Via di Mezzo ai Piani 5, C.F. 01672360219 che, a seguito di uno specifico contratto, agiscono in qualità di contitolari del trattamento (di seguito chiamati congiuntamente “Contitolari”), saranno 
contattabili utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471 310311, E- Mail: info@hds-bz.it;

-  Il Responsabile della protezione dei dati è la Società PL Consulting srls, con sede in via Manzoni 65, Merano (BZ). Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i 
seguenti recapiti: T +39 0473 609732 - dpo@unione-bz.it.

I Contitolari non diffonderanno i suoi dati e li tratteranno in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi (es. 
organismi collegati), ove necessario, per poter gestire il rapporto associativo. I suoi dati saranno integralmente conservati per tutto il periodo di rapporto associativo, salvo tempi di conservazione 
più lunghi prescritti da obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in parti-
colare nelle sedi giudiziarie. I suoi dati sono acquisiti in quanto strettamente funzionali alla gestione del rapporto associativo. Un eventuale rifiuto di fornirci i suoi dati comporterà l’impossibilità 
di svolgere le attività richieste per la gestione del rapporto associativo. 
La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016. Ha anche il diritto di proporre reclamo a un‘autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti 
qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti su esposti può rivolgersi ai titolari del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato o una e-mail all’indirizzo 
info@unione-bz.it oppure contattando il responsabile della protezione dei dati alla e-mail dpo@unione-bz.it.
Informazioni estese sul trattamento dei dati personali ai sensi della privacy sono disponibili negli uffici dei Contitolari oppure sul sito internet www.unione-bz.it.

unione-bz.it/federmoda


	Nome e cognome: 
	Azienda: 
	Indirizzo: 
	CAPLocalità: 
	Tel: 
	email: 
	Prenderò parte allevento: Off
	Sono interessato a candidarmi al direttivo della categoria Federmoda nellUnione: Off
	Data: 


