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DOMANDA DI ADESIONE
Al Consiglio di Presidenza di Federazione Gomma Plastica
Ragione Sociale
Capitale Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Sede Sociale:
Località

CAP

Via

Nr

Telefono

PEC

Sede operativa(solo se diversa dalla sede sociale – riferimento per invio corrispondenza)
Località

CAP

Via

Nr

Telefono

Fax

Sito Web

Email generica

Iscritta alla Camera di Commercio di

Cod. REA

iscritta all’Associazione degli Industriali di
Esercente la produzione e/o la commercializzazione di (articoli, semilavorati e/o manufatti di
gomma o materie plastiche; cavi elettrici  specificare le produzioni più significative)

Codice ATECO 2007

Contratto Nazionale applicato (CCNL)
Dipendenti di forza:
Dirigenti

Quadri

Impiegati

QualifSpec

Operai

Part-time

TempoDet

Apprend

Totale Dip

Legale Rappresentante:
Nome

Cognome

Email

0
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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
dell’Associazione sotto indicata:
☐ASSOGOMMA – Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, cavi Elettrici ed Affini
☐UNIONPLAST – Unione Nazionale Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche

DELEGA
a rappresentarla a tutti gli effetti, in seno alla Federazione, ed alla Associazione di riferimento
(solo se diverso dal Legale Rappresentante)
Nome

Cognome

Email

Incarico in Azienda

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare e di impegnarsi a rispettare le disposizioni dello STATUTO,
del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO, del CODICE ETICO di Federazione Gomma
Plastica.

DICHIARA
di aver preso visione della qui allegata INFORMATIVA resa da Federazione Gomma Plastica ai
sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e D.Lgs, 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), nonché di averne fatto prendere visione alle persone che ha
indicato nella allegata “Scheda Personaggi di Riferimento” quali referenti dell’impresa che
domanda l’adesione.

Data

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante
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STATUTO ESTRATTO
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

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003
in materia di protezione dei dati personali
Il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003 stabiliscono norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro circolazione.
Di seguito si riporta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione
al trattamento dei dati personali delle persone fisiche che l’impresa Aderente, all’atto della
propria domanda di adesione alla Federazione o successivamente, ha indicato quali propri
referenti aziendali.
Titolare del Trattamento è 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, Via San Vittore, 36
Finalità del trattamento dei dati personali – I dati (quali nome, cognome, e-mail aziendale o
privata ed eventuali altri dati di contatto) delle persone fisiche appartenenti all’organizzazione
dell’Aderente e dalla stessa forniti all’atto dell’iscrizione e/o nel corso del rapporto associativo,
sono utilizzati per la finalità di gestione del rapporto associativo e per dare esecuzione agli
scopi previsti nello Statuto e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.
Modalità del trattamento - Il trattamento potrà essere effettuato con o senza ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere - Il conferimento dei dati personali del legale rappresentante
dell’Aderente, di cui esprime la volontà di adesione, è necessario per dare corso al rapporto
associativo.
I dati degli altri referenti aziendali sono facoltativamente forniti dal medesimo rappresentante
legale dell’Aderente, al momento dell’iscrizione o nel corso del rapporto associativo,
dovendosi ritenere che egli ne abbia acquisito il consenso alla relativa comunicazione;
l’eventuale rifiuto da parte degli stessi a fornire tali informazioni potrebbe comportare la
parziale esecuzione delle attività previste dallo Statuto della Federazione.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati - I dati oggetto del
trattamento potranno essere comunicati a Confindustria, per esigenze di carattere
istituzionale, statistico e informativo.
Conservazione dei dati - I dati delle persone fisiche appartenenti all’organizzazione
dell’Aderente saranno conservati sino alla conclusione del rapporto associativo e del
successivo termine di archiviazione prescritto dalle norme civilistiche (dieci anni), al termine del
quale verranno irrevocabilmente cancellati.
Profilazione e diffusione dei dati - I dati personali raccolti e trattati dalla Federazione non sono
soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato - L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
esercitare tutti gli altri diritti previsti agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, tra cui
quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e
delle modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici; di ottenere la cancellazione,
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trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; nonché di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento in tutto o in parte degli stessi ed infine la loro portabilità.
Qualora il Titolare non dovesse dar seguito alle richieste dell’interessato è previsto il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Contatti - Gli interessati possono esercitare i sopradetti diritti rivolgendosi alla Direzione
Generale di Federazione Gomma Plastica, Via San Vittore, 36 (20123) Milano - tel. 0243928221;
0243928238; email: direzione@federazionegommaplastica.it.

Data

Per presa visione dell’Informativa
Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante
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SCHEDA PERSONAGGI DI RIFERIMENTO
Ragione Sociale
L’indicazione dei riferimenti Aziendali è importante per una più efficace e proficua
comunicazione.
L’utilizzo della email/pec dell’Aderente e del suo Rappresentante Legale è limitato a
comunicazioni di interesse primario/strategico.
Responsabile Risorse Umane
Nome

Cognome

Email

Responsabile Amministrativo/Finanze
Nome

Cognome

Email

Responsabile Vendite/Marketing
Nome

Cognome

Email

Cognome

Email

Responsabile Acquisti
Nome

Responsabile Produzione/Tecnico
Nome

Cognome

Email

Responsabile Ambiente e Sicurezza
Nome

Cognome

Email

Cognome

Email

Altri personaggi aziendali
Nome
Incarico in Azienda

Si dichiara che i sopraindicati referenti aziendali hanno preso visione della Informativa resa da
Federazione Gomma Plastica ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e D.Lgs,
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Data

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante
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