DOMANDA DI ADESIONE
SOCIO AGGREGATO

Federazione Gomma Plastica

L’Azienda ……………………………………………………………….………………..…..…. Forma giuridica …………………………
Partita IVA ………….….…..………..…...… Codice Fiscale ………….….…..…………..…...… con sede legale in
…………..…………..………………..………..… Cap …….… Via ………………………………..…………………….… n. ….…
Telefono ……………………….………. Telefax …………….………..………..
email ……………………………………………………… Capitale Sociale

(1)

Web-site ………………………………..…….

……………………..……… e sede operativa in

(2)

…………..…………..……………………………..………..… Cap …….… Via ………………………………..………………………...…
n. ……… Telefono ……………………….………. Telefax …………….………………..……..……….. esercente l’attività di (3)
…………………………….…………………………………………………………………………….…………………………….………….….…
iscritta presso la Camera di Commercio di ……………..………… al n. ……….………..… d’ordine, iscritta
all’Associazione degli Industriali di …………………………………… (nel caso di Associazione non aderente alla
Confindustria precisare, di seguito, di quale Organizzazione si tratta …………………………………………), presa
visione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della Federazione Gomma Plastica
CHIEDE
di essere iscritta alla Federazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini e
delle Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche (FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA), con sede
in Milano, in qualità di Socio Aggregato ai sensi dell’art. 3 dello Statuto suddetto, nell’ambito della
Associazione sotto indicata:

 ASSOGOMMA – Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini
 UNIONPLAST – Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche
DELEGA a rappresentarla a tutti gli effetti, in seno alla Federazione, ed alla Associazione di riferimento, il
Signor/la Signora ……………………………………………..… nella sua qualità di

(4)

……………………….…. per la carica

residente in …………………………..…….. Cap ……… Via …………………………………………………………….… n. ………. .
DICHIARA n. ……………. dipendenti quale risulta da copia, allegata, dell’ultima denuncia mensile per il
versamento dei contributi previdenziali all’INPS.
DICHIARA di aver preso visione e di accettare lo Statuto, il Regolamento di attuazione allo Statuto ed il
Codice Etico di Federazione Gomma Plastica impegnandosi formalmente ad osservarne tutte le disposizioni.
Data

……/……/……

Il Legale Rappresentante

………………………………………………….

In relazione a quanto previsto dalla Legge 196/03, vi chiediamo espressa autorizzazione alla trattazione dei dati e delle informazioni fornite
nell’ambito di quanto disposto dalla sopraccitata Legge.

Data
1)
2)
3)
4)

……/……/……

Il Legale Rappresentante

………………………………………………….

Per le sole Società di capitali
Solo se diversa dalla sede legale, verrà utilizzata per l’inoltro della corrispondenza.
Specificare l’attività svolta.
E’ necessario precisare la qualifica (Presidente, Consigliere Delegato, Direttore tecnico, Direttore Amministrativo, ecc.) della persona delegata appartenente all’Azienda.

20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 02439281 – Fax 02435432
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica

allegato alla domanda di adesione
da ritornare compilato e firmato

ESTRATTO DELLO STATUTO FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA
… OMISSIS …

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci
Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della Federazione
Gomma Plastica, possono aderire come soci effettivi le Imprese che esercitano la produzione, e/o la
commercializzazione, di manufatti a matrice polimerica aventi produzione in Italia, o in altro stato che faccia
parte di una delle Aree di libero scambio in Europa, purché costituite sul territorio nazionale in una delle
forme societarie previste dall’ordinamento generale.
… OMISSIS …

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti
dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo
parere favorevole di Confindustria.
… OMISSIS …

Possono inoltre aderire alla Federazione Gomma Plastica, in qualità di

soci aggregati

altre realtà

imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino
elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente
rappresentata.
… OMISSIS …

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
… OMISSIS …

Data

……/……/……

Il Legale Rappresentante
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………………………………………………….

Federazione Gomma Plastica

allegato alla domanda di adesione
da ritornare compilato e firmato

Ragione Sociale: _______________________________________________________

INFORMATIVA CONSENSO EX D.LGS. 30.6.2003, N. 196
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, destinatarie dei
dati sono le singole aree che compongono la struttura
associativa della Federazione: l’indicazione delle aree ed i
nominativi dei rispettivi responsabili sono rinvenibili sul sito
www.federazionegommaplastica.it.
Con la presente, pertanto, Le forniamo le informazioni e Le
chiediamo il consenso al trattamento dei dati da Lei forniti:
a) tutti i dati che Le chiederemo saranno da noi trattati allo
scopo di perseguire le finalità associative. A titolo di esempio
potremo elaborare statistiche, indagini retributive, suddivisioni
degli Associati per classi di fatturato, o per numero di
dipendenti, per tipologia merceologica etc.
In via generale, detto trattamento avverrà attraverso
l’inserimento in appositi database.
Dei dati sarà tenuta anche copia cartacea. Normalmente si
tratterà di dati pubblici, anche se a volte le nostre indagini
potranno chiederLe dati diversi, che saranno comunque
trattati con la massima riservatezza. Il fatto stesso della Sua
adesione alla nostra Federazione ci obbliga a detenere presso
di noi un dato “sensibile” ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
b) il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia:
1) se non ci darà le informazioni contenute nella “scheda
annuale” non ci sarà possibile aggiornare il data base
anagrafico – contributivo utile anche per la visibilità della Sua
Azienda nel sistema di rappresentanza industriale;

2) se non ci comunicherete gli altri dati volta per volta
richiesti, ci sarà impossibile adempiere compiutamente alle
finalità associative; la Vostra collaborazione è indispensabile
per consentirci di essere sempre meglio al Vostro servizio.;
c) nell’ambito della finalità sopra indicate:
1) in generale, i dati da noi raccolti non verranno diffusi né
comunicati ad alcuno, se non in forma anonima e nel
contesto di elaborazioni statistiche nelle quali non è possibile
ricostruire il singolo dato del singolo associato. Modalità
diverse Le saranno comunicate tempestivamente e, in tal
caso, Le sarà chiesto il Suo consenso;
2) potremo tuttavia, comunicare e diffondere il nominativo, la
tipologia merceologica e la sede delle Aziende associate.
Poiché il fatto stesso d’essere associato è dato sensibile, per
questo specifico fine Le chiediamo, qui di seguito esplicito
consenso;
d) l’articolo 7 della normativa in esame, Le attribuisce svariati
diritti, tra questi quello di accedere all’apposito registro
istituito presso il Garante, il diritto di verificare i dati in nostro
possesso e, se del caso, di ottenerne la correzione, la
cancellazione, il blocco;
e) titolare del trattamento è Federazione Gomma Plastica, con
sede in Via San Vittore 36 – 20123 Milano.

Tutto ciò premesso, La preghiamo di compilare la sottostante formula di consenso:
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
 autorizza

 non autorizza

Federazione Gomma Plastica al trattamento e alla diffusione dei dati conferiti per le finalità riportate alle lettere
a) e c1).;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 (dati sensibili) D.Lgs. n. 196/2003
 autorizza

 non autorizza

al trattamento e alla diffusione per le finalità e con le modalità riportate alle lett. c2) della presente.

timbro e firma del Legale rappresentante
data ……………………….
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………………………………………………………….

