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Iscrizione del   n.  / Libro Soci 

 
 

Spett. le Consiglio Direttivo di Assimea 

 

Il sottoscritto         
nato a    il   
residente in Via   n.     Cap   Città  
Tel.    

 

in qualità di rappresentante legale della Ditta:     
Indirizzo    
CAP  Località      
Tel.  Fax ________________________________ 
Sito Internet ________________________________________________________________ 
Indirizzo Posta Elettronica     
Indirizzo Posta Certificata       
Partita IVA / Codice Fiscale     

 

CHIEDE 

 
l’iscrizione a codesta Associazione, obbligandosi a versare annualmente i contributi 
associativi nella misura e secondo le modalità fissate – a norma dello Statuto – da codesto 
Consiglio Direttivo, 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello Statuto Sociale e di accettarne incondizionatamente tutte le norme; 
di applicare CCNL (specificare)     
di esercitare la seguente attività _________________________________________________ 
-settore merceologico _________________________________________________________ 
-codice attività (ATECO) _______________________________________________________ 

 

di occupare alla data odierna numero dipendenti    
di accettare come foro competente per ogni controversia giudiziaria quello di Napoli. 

 

PROCEDE 

 

al versamento della quota di adesione. 

                                                                                                        Timbro e Firma 
Data _______________ 
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ACCORDO CONTRIBUTIVO 

 
 

L’Azienda denominata ………………………………….……………………………………………. 
con sede legale in ……………………………….…… Città……..………………..……  Prov …… 
in persona del legale rappresentante sig  .…………………………………..……….………..…… 
Tel. …………………….………….... e-mail .………………………………………………………. 

 
con la sottoscrizione della presente clausola si obbliga espressamente al versamento del 
contributo associativo annuale che per l’anno in corso è pari ad euro 200,00 * 
salvo modifiche dei criteri e degli importi deliberati dagli Organi Statutari. 

 
* il versamento della quota associativa può essere eseguito su: 
BancoPosta sede di Napoli - IBAN: IT78 K076 0103 4000 0000 9721 928 

 
 

Note: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………... 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

Data ______________                                                                          Timbro e Firma 

 

 
 
 
Documenti da allegare: 
- copia certificato iscrizione alla Camera di Commercio 
- Informativa Legge Privacy 
- Copia versamento del contributo. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del GDPR sulla privacy 2018 (regolamento EU 2016/679) si forniscono le seguente informazioni: 
 
1.i dati verranno forniti per le seguenti finalità: 

 
a) espletamento dell’incarico ricevuto in qualità di Associazione 
b) espletamento di attività amministrativo-contabili 
c) comunicazioni inerenti attività di tipo informativo-promozionale (comunicazione nuovi servizi, novità  
legislative, ecc) 
 
2. i dati saranno registrati ed elaborati mediante supporto cartaceo e magnetico e saranno conservati secondo le 
modalità impartite dal Disciplinare Tecnico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
3. il conferimento dei dati è necessario per attuare le finalità indicate ai predetti punti a) e b); l’eventuale rifiuto di 
conferire i dati richiesti renderà impossibile l’elaborazione dei documenti inerenti agli adempimenti oggetto 
dell’incarico  assunto 
 
4. i dati potranno essere trattati da personale incaricato dall’Associazione (operativo ed amministrativo) e 
potranno essere comunicati,a Terzi,  Società, Consulenti, Professionisti e/o Studi per l’espletamento delle pratiche 
connesse con l’incarico ricevuto, oltre che all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti eventualmente autorizzati 
nelle forme e nei modi previsti dalla legge; i dati non saranno diffusi 
 
 5. i soggetti interessati potranno esercitare i loro diritti così come previsto dal GDPR sulla privacy 2018 
(L’interessato ha diritto di accesso ai dati, al loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione ed 
opposizione al trattamento per motivi legittimi) e per l’esercizio di tali diritti ci si potrà rivolgere al Responsabile 
del  trattamento dei dati, coincidente con Il Presidente dell’Associazione ASSIMEA, titolare del trattamento dei 
dati medesimi 
 
6. l’interessato presta specificatamente il suo consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse alla 
comunicazione di attività di tipo commerciale/promozionale. 
 
Preso atto dell’informativa, l’ASSOCIATO PRESTA IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
FORNITI, per le finalità e con le modalità di cui ai punti 1,2,3,4,5,6. 
 
 
DATA ………………………… FIRMA  DELL’ASSOCIATO ……………………………………………………..…………….………………………………. 

 
 
 
FIRMA DELL’ASSOCIAZIONE ASSIMEA …………….……………………………….………………………….…………………………………………… 
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