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 ____________________________

SCHEDA DI ADESIONE - Informativa a norma del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU per la protezione dei dati personali 679/2016, si informa che il Titolare
del trattamento è l’Associazione ASSOROLOGI, con sede legale in Milano, Corso Venezia 47 , C.F. 80113270153 e i
dati raccolti nella presente scheda di adesione vengono inseriti nell’archivio anagrafico dell’Associazione stessa, e
trattati per le seguenti finalità:
1. La gestione del rapporto associativo e per permettere di realizzare ed offrire servizi adeguati agli iscritti. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per poter erogare correttamente quanto previsto
dall’adesione all’Associazione. Qualora l’interessato dovesse richiedere modifiche o esercitare i propri diritti
può rivolgersi in qualsiasi momento al seguente recapito: info@assorologi.it. I dati saranno conservati per
l’intera durata del rapporto associativo e, successivamente alla cessazione dello stesso, per la durata prevista
dalla normativa vigente in materia di conservazione dei dati ai fini contabili e legali.
2. L’invio di comunicazioni di interesse dell’associato relativamente al settore di riferimento o
all’organizzazione di eventi, iniziative e informazioni inerenti l’attività associativa. Tale attività costituisce
parte integrante dei servizi offerti all’associato e pertanto il conferimento di tali dati è strettamente
necessario alla corretta erogazione delle attività svolte dall’Associazione. Tuttavia l’interessato può chiedere la
cancellazione o la modifica dei suoi dati in qualsiasi momento, sapendo che non riceverà più le comunicazioni
dell’associazione. In questo caso i dati verranno immediatamente cancellati dalla nostra mailing list.
3. L’invio dei dati a soggetti terzi quali Enti, Associazioni o Società esterne, in virtù di convenzioni con
l’Associazione o con il Sistema Confcommercio che, in base ad appositi accordi di collaborazione, forniscono
servizi, agevolazioni e/o facilitazioni agli associati. Tale conferimento è facoltativo e soggetto ad esplicito
consenso da parte dell’interessato. La mancanza di tale consenso potrebbe precludere all’interessato di
avvalersi di servizi integrativi e di convenzioni appositamente messe a punto dall’associazione per i propri
associati. L’interessato può modificare le sue preferenze in qualsiasi momento scrivendo al seguente recapito:
info@assorologi.it
I dati potranno inoltre essere condivisi con società o consulenti che supportano l’Associazione nell’adempimento degli
obblighi contabili o fiscali che le competono, nello sviluppo di eventi ed iniziative connesse all’attività della
Associazione nonché che si occupano della manutenzione dell’infrastruttura informatica e dei siti web. I dati saranno
trattati in forma cartacea e informatizzata e inseriti nelle banche dati custodite presso la sede dell’Associazione e
potranno, all’occorrenza, essere custoditi presso altri Enti o società collegate, eventualmente a ciò incaricate e
debitamente contrattualizzate. Non è previsto l’invio all’estero.
Per i soli Associati aventi sede nella provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in base agli articoli 7 e 8 dello Statuto
di Unione Confcommercio Milano i dati verranno comunicati alla Unione stessa per la gestione del rapporto di
adesione, per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti
sindacali, e per permettere di offrire servizi aggiuntivi agli iscritti.
In base al capo III del regolamento si rammenta che l’interessato gode dei seguenti diritti:
• Richiedere l’accesso ai propri dati personali e chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento.
• Conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari cui i dati vengono comunicati, il
periodo di conservazione.
• Revocare il consenso (ove prestato) in qualsiasi momento ricordando le conseguenze di tale scelta
• Richiedere la cancellazione (quando è possibile) dei dati che non fossero più necessari allo scopo per il quale
erano stati raccolti
• Opporsi al trattamento di profilazione o marketing diretto
• Esporre un reclamo all’autorità Garante privacy
• Conoscere i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e verificare l’estratto dei contratti in
essere con tali soggetti.
Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi in qualsiasi momento a : info@assorologi.it
Espressione del consenso
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del regolamento 679/2016,
acconsento al loro trattamento
 per la condivisione con terzi esterni all’associazione (p.to 3 dell’informativa)
Firma_____________________

REFERENTI PER MAILING LIST ASSOROLOGI

Ruolo

Nominativo

Indirizzo e-mail

Autorizzazione
all’invio di
comunicazioni*

Referente per
Assorologi
(contatto principale)

□
(barrare per
consenso)

Presidente/Titolare/
A.D.

□
(barrare per
consenso)

Resp. Commerciale

□
(barrare per
consenso)

Resp. Marketing

□
(barrare per
consenso)

Resp. Legale

□
(barrare per
consenso)

Resp. Amministrativo

□
(barrare per
consenso)

Altro nominativo cui
inviare la newsletter

□
(barrare per
consenso)

Data__________________

Telefono

Firma__________________________________

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

€.

780,00

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

Componenti
da 0 a 2 milioni e 500 mila €.

€.

780,00

Oltre 2 milioni e 500 mila €.

€. 1.300,00

Forniture
Fornituristi (quota fissa)

€.

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

Banca Intesa - codice IBAN:
I T 7 7 O 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 1 1 8 9 8 2

390,00

