DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Codice fiscale_______________________________________ in qualità di Titolare/Legale rappresentante della
Azienda
_________________________________________________________________________________________
(Ragione Sociale ed eventuale sigla)

Con sede in
_________________________________________________________________________________________
(Via)

(Cap)

(Città)

Telefono__________________________________________Fax______________________________________
E-Mail_____________________________________________Sito Internet______________________________
Codice Fiscale________________________________________Partita IVA _____________________________
Che svolge attività di:
•
•

Importazione e Produzione di Componenti
•

su base: nazionale

Importazione, Produzione, Distribuzione e Rappresentanza di Orologi 


Importazione, Rappresentanza, Vendita e Distribuzione di Forniture

 regionale



locale





con n. ______ dipendenti, dei seguenti prodotti:

OROLOGERIA



Marche: _____________________________________________________

COMPONENTI



Marche: _____________________________________________________

FORNITURE



Marche: _____________________________________________________

Fa domanda di essere ammesso in qualità di socio.
A tal fine si impegna ad osservare tutte le norme dello Statuto Sociale che dichiara di conoscere, e si obbliga a
corrispondere i contributi associativi, nella misura fissata dall’Associazione.
Dichiara di rientrare nella seguente fascia in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente:


Fornituristi puri





Da 0 a 2 milioni e 500 mila €.





da 10 a 25 milioni di €.





Da 2 milioni e 500 mila a 5 milioni di €.





oltre i





da

5 a 10 milioni di € .

25 milioni di € .



Segnala inoltre le seguenti aziende per informazioni:
_________________________________________________________________________________________

Data____________________

Timbro e firma ____________________________

INFORMATIVA
(ai sensi del decreto legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione
vengono inseriti nell’archivio anagrafico dell’Associazione ASSOROLOGI, e trattati per la gestione del rapporto di adesione e per
permettere di realizzare ed offrire servizi adeguati agli iscritti.
Il conferimento di tali dati è facoltativo: tuttavia, in sua mancanza, l’Associazione ASSOROLOGI non è in grado di gestire il rapporto
di adesione e di fornire i contestuali servizi.
Ai sensi dell'articolo 13 della Legge citata, La informiamo che:
•

Il trattamento previsto ha le seguenti finalità:
adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali, adempimento di
obblighi contabili o fiscali, attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale, attività di consulenza, attività
promozionali, attività sindacale, gestione degli associati, gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori o
associati, giochi o concorsi a premi, informazione radio - televisiva, informazione scientifica o giuridica, attività di istruzione
e formazione, pubblicazione di libri, quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni, attività di marketing, gestione delle relazioni
con il pubblico.

•

I dati possono venire comunicati:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
•

all’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano per la gestione del
rapporto di adesione e per permettere di offrire servizi agli iscritti;
ad Enti, Associazioni o Società esterne, in virtù di convenzioni con l’Associazione ASSOROLOGI, con Unione o
Confcommercio che, in base ad appositi accordi di collaborazione, forniscono servizi, agevolazioni e/o facilitazioni
agli associati;
a Promo.ter, associazione partecipata dall’Unione, per la promozione e l’erogazione dei servizi dalla stessa
predisposti per le imprese associate, nonché agli Enti collegati all’Unione in base agli articoli 7 e 8 dello Statuto
dell’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano.
ad altri Associati, con particolare riferimento alle cariche ed agli incarichi del titolare nell’Organizzazione;
alle società ed ai consulenti che si occupano della gestione dei siti internet associativi per la loro pubblicazione sui
siti stessi nell'area relativa alle imprese associate;
a società ed enti esteri, CE o extra CE per la promozione delle imprese associate.

I dati sono custoditi presso al sede dell’Associazione ed eventualmente su supporto magnetico presso il CEAC srl, Via
Sangro 13/15 - Milano e potranno, all’occorrenza, essere custoditi presso altri Enti o società collegate, eventualmente a ciò
incaricate.

Il Titolare della banca dati è:
Associazione ASSOROLOGI, con sede in Milano, Corso Venezia, 49
L’Associazione informa che l’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 conferisce all’interessato il diritto di chiedere
conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificare ed aggiornare i dati in questione, di cancellarli nel caso di trattamento
illecito, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario,
informazione commerciale, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva.
************
Espressione del consenso
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, acconsento al
loro trattamento



per attività promozionali e marketing
per l’invio dei dati presso società estere

_______________________________________
(data)

________________________________
(Timbro e firma dell’Azienda)

QUOTE ASSOCIATIVE 2018
Fasce di fatturato
Orologi
da 0 a 2 milioni e 500 mila €.

€.

da 2 milioni e 500 mila a 5 milioni di €.

€. 1.300,00

da 5 a 10 milioni di €.

€. 1.810,00

da 10 a 25 milioni di €.

€. 2.330,00

oltre 25 milioni di €.

€. 3.620,00

780,00

Componenti
da 0 a 2 milioni e 500 mila €.

€.

Oltre 2 milioni e 500 mila €.

€. 1.300,00

780,00

Forniture
Fornituristi (quota fissa)

€.

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASSOROLOGI

Banca Prossima - codice IBAN:
I T 2 4 S 0 3 3 5 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8 9 8 2

390,00

