Domanda di ammissione in qualità di

SOCIO AGGREGATO

COMPILA E INVIA IL MODULO TRAMITE:

FAX: 06 420 20 145 o MAIL: atecap@atecap.it.
ALLEGA copia del bonifico bancario

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA
Ragione sociale

Partita IVA / Codice Fiscale

Sede legale (Via, Cap, Comune, Prov.)

Sede amministrativa (Via, Cap, Comune, Prov)

Telefono

Fax

Email

Titolare

Cell.

Email

Referente associativo (se diverso dal titolare)

Qualifica

Cell.

Email

L’impresa richiedente l’iscrizione all’ATECAP garantisce la veridicità dei dati sopra esposti e si impegna a comunicare tempestivamente
all’Associazione eventuali variazioni. Inoltre dichiara di accettare le norme dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Condotta e
del Regolamento linee guida qualificazione di affidabilità etica dei partner commerciali, di impegnarsi al pagamento dei contributi che
verranno deliberati a norma dello stesso Statuto, di osservare la disciplina sociale, il regolamento per il rispetto della normativa in materia
di diritto della concorrenza nell’ambito dello svolgimento delle riunioni associative, nonché́ tutte le disposizioni e norme che fossero
regolarmente deliberate dagli organi associativi.
Luogo e data

Firma

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP
Per il 2020 il contributo associativo annuale per i soci aggregati è di 700 euro e il versamento va effettuato con bonifico bancario sul conto
corrente intestato all’ ATECAP presso Banca Popolare di Bergamo - Filiale 113 (Prati Fiscali) - IBAN IT19 J031 1103 2540 0000 0099 570.
A fronte di tale versamento l’ATECAP emetterà una ricevuta di pagamento.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione garantisce che il trattamento dei dati forniti dalle imprese verrà effettuato esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli
scopi indicati nello Statuto (art. 2) dell’Associazione stessa nonché nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 in tema di “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato e integrato alla luce del Regolamento
(UE) 2016/679. I dati saranno, inoltre, utilizzati per la pubblicazione degli estremi identificativi delle imprese sul sito dell’Associazione
all’esclusivo fine del perseguimento degli scopi associativi stabiliti nello Statuto ATECAP. L’Associazione garantisce, inoltre, il rispetto
delle prescrizioni previste dall’art. 11 del d.lgs. 196/03 in merito alla liceità, alla correttezza, alla trasparenza del trattamento dei dati
degli associati e il libero esercizio dei diritti dell’interessato così come disciplinati dall’art. 7 del d.lgs. 196/03. Resta inalterato il diritto
dell’interessato di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’eventuale mancato consenso a tale richiesta
comporta l’impossibilità per ATECAP di svolgere alcune attività previste nello Statuto in favore dei propri associati. In caso di variazioni
dei dati si invita a volerne dare tempestivamente informazione all’Associazione. Titolare del trattamento è ATECAP, Associazione Tecnico
Economica del Calcestruzzo Preconfezionato, Via Giovanni Amendola, 46 – 00185 Roma.
Luogo e data

Firma

