ANCE L’AQUILA
aderente
all’Ance nazionale

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
LA SOTTOSCRITTA IMPRESA ______________________________________________________________________
CON SEDE IN _______________________________________________________CAP________________________
VIA ______________________________________________________ TEL ________________________________
FAX
__________________CELLULARE________________________E.MAIL ___________________________________
P.IVA ________________________________
LEGALMENTE RAPPRESENTATA DAL SIG. ____________________________________________________________
NATO A ______________________________________ IL ___________________.
(N.B. Salvo diversa indicazione della Impresa, al legale rappresentante sarà destinata a carico dell’ANCE una Assicurazione
Infortuni.)
DICHIARA DI ESSERE ISCRITTA ALLA CASSA EDILE DI: ________________________________

CON N. __________

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTA ALL’ASSOCIAZIONE _______________________________DI ___________________
RIVOLGE DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DI CODESTA ASSOCIAZIONE
IMPEGNANDOSI A SOTTOSTARE A TUTTE LE NORME ED AD ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL VIGENTE
STATUTO, DEL QUALE DICHIARA DI AVER PRESA PIENA ED INTEGRALE CONOSCENZA, ACCETTANDONE FIN D'ORA TUTTI I
DIRITTI E DOVERI INERENTI.
DATA

____________________

TIMBRO e FIRMA

_______________________________________________
ALLEGATI:
1. QUOTA DI AMMISSIONE DI € 129,00. (centoventinove) pagamento: contanti
assegno
bonifico
(Da versare con rimessa diretta o tramite bonifico bancario sul C/C n. 62081 intestato a questa Associazione presso la Cassa
di Risparmio di L'Aquila, Succ. n. 2 , IBAN IT25N0604003603000000062081
2. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO.
3. COPIA DELL’ULTIMA DENUNCIA IVA PRESENTATA.
4. EVENTUALE CERTIFICATO S.O.A.
5. MANDATO
6. CONSENSO PER LA PRIVACY
N.B. La domanda di ammissione a socio e gli allegati n. 5 e n. 6 vanno presentati in originale
i restanti allegati possono essere presentati anche in fotocopia.
NOTE:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

VISTO DELLA SEZIONE TERRITORIALE
IL VICE PRESIDENTE

RISERVATO ALLA ASSOCIAZIONE
DELIBERATA L’AMMISSIONE A SOCIO
NELLA SEDUTA
del Consiglio Direttivo del __________________________
VISTO IL DIRETTORE

(MANNI Francesco)

della Giunta Esecutiva del __ _______________________
VISTO IL DIRETTORE

(MANNI Francesco)

Ance L’Aquila – Viale De Gasperi n. 60 – 67100 L’AQUILA – C.F. 80002510669
Tel. 0862/23152 – Fax 0862/62151 1– e.mail: costruttori@ancelaquila.it
www.ancelaquila.it

Impresa:
Indirizzo:
Comune:
Codice Fiscale:
Rappresentante:

Partita iva.:
Codice Fiscale:

MANDATO

In qualità di titolare e/o rappresentante della Impresa in intestazione, con la presente delego
espressamente e conferisco procura speciale all’ANCE L’AQUILA con sede a L’Aquila in Via
Alcide De Gasperi n° 60 – C. F. 80002510669, nelle persone del legale rappresentante pro-tempore
e/o del direttore o altri sub-delegati, a richiedere, acquisire ed utilizzare tutte le informazioni
necessarie alla esecuzione degli adempimenti statutari e regolamentari dell’ANCE L’AQUILA, in
virtù del rapporto sociale in essere. In particolare l’ANCE L’AQUILA potrà richiedere ed acquisire,
in nome della scrivente impresa, nel caso che la scrivente non li fornisca entro i termini indicati
dall’Associazione, per provvedere alle incombenze statutarie, i dati fiscali (volume di affari IVA),
previdenziali (regolarità contributiva ed importo contributi e premi versati) informazioni anagrafiche
del Registro Imprese presso i seguenti uffici: Inps, Inail, Cassa Edile, Agenzia delle Entrate,
Camera di Commercio, consulenti del lavoro, commercialisti e liberi professionisti anche in forma
associata.
La presente delega ha validità fino a quando la scrivente impresa sarà iscritta al libro dei
Soci dell’ANCE L’AQUILA e comunque fino a revoca scritta.
L’Aquila, lì ______________
TIMBRO E FIRMA
______________________________
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ricevuta l'informativa di cui agli artt. 13 e 7 della stessa legge, acconsente al
trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile, dei soci, dei collaboratori e dei dipendenti, alla loro
archiviazione, anche su supporti magnetici, al loro utilizzo per gli adempimenti rientranti nel presente mandato
professionale, alla loro comunicazione anche telematica e/o all'invio anche all'estero. La Ditta dichiara, inoltre, di avere
avuto conoscenza che rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 4, c. 1, lett. d della legge citata, tutti i
dati personali "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

L’Aquila, lì ______________
TIMBRO E FIRMA

______________________________

Si allega copia documento di riconoscimento per autentica di firma.
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ANCE L’AQUILA
Aderente all’Ance Nazionale

INFORMATIVA PER GLI ASSOCIATI
ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1. Raccolta delle informazioni
Ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività della nostra Associazione.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione.
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati
Le finalità istituzionali sono descritte nell’Allegato A.
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le
modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili, descritte nell’Allegato A, possono prevedere l’utilizzo di strumenti
automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
3. Conferimento dei dati e consenso
Il conferimento dei dati non è obbligatorio per legge, ma è necessario per essere soci dell’Associazione ai sensi
dello Statuto, del regolamento allegato, della stessa.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 (artt. 23-26) è necessario acquisire il consenso al trattamento dei dati
per la comunicazione all’esterno e per la diffusione.
Lo schema per l’espressione del consenso è riportato nell’allegato C) e costituisce parte integrante di questa
Informativa.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Per la realizzazione delle finalità di cui al punto 2, i dati personali potranno essere comunicati ai soggetti indicati
nell’Allegato A.
I dati personali non sono oggetto di diffusione; tuttavia i dati anagrafici dell’impresa potranno essere inseriti,
previo consenso, nell’elenco delle aziende associate consultabile sulla pagina web dell’Associazione.
5. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE)–L’AQUILA
Viale De Gasperi n. 60 – 67100 L’AQUILA – C.F. 80002510669.
Responsabile del trattamento è il Direttore dell’ANCE L’Aquila al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 (testo integrale riportato nell’Allegato B).
La sede e i recapiti del Direttore sono riportati nell’intestazione.
Il Direttore
Responsabile del trattamento
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ANCE L'Aquila

Descrizione del trattamento: Allegato A

Viale Alcide de Gasperi n. 60 L'Aquila - C.F. 80002510669

Banca dati Associati

Fonte
Normativa

Finalità

Gestione degli associati
Monitoraggio degli
adempimenti contrattuali
Miglioramento dei servizi
offerti
Informazione agli associati
per nuovi servizi e/o prodotti
Statuto
Invio di materiale
dell’Associainformativo, circolari anche
zione e
mediante comunicazioni
regolamento
telefoniche e/o via internet
allegato allo
statuto e Statuto Per eseguire obblighi di
legge
ANCE
Nazionale
Inserimento e gestione
D.Lgs 196/2003 dell’anagrafica imprese sul
sito dell’Associazione
Autorizzazione
I dati personali forniti dagli
del Garante
associati sono trattati per le
n.3/2005 (sul
trattamento dei finalità indicate nello Statuto
dati sensibili da (assistenza e consulenza per
le problematiche sindacali,
parte degli
tecniche, giuridiche, fiscali e
organismi di
tipo associativo finanziarie, etc) e per
consentire ad ANCE
e delle
L'Aquila di rappresentare e
fondazioni).
tutelare gli interessi degli
Autorizzazione
imprenditori a livello
del Garante n.
provinciale e di stipulare
7/2005 (sul
contratti e accordi collettivi
trattamento dei
di lavoro nel proprio ambito
dati giudiziari)
territoriale e per tutte le
finalità che interessano le
imprese e le associazioni
aderenti.
Codice civile e
tutte le leggi e
regolamenti
vigenti in
materia

Modalità

Natura dei dati

Comunicazione

Raccolta di dati
presso l'interessato,
presso persone e/o
Enti e uffici,
presso registri,
elenchi atti o
documenti pubblici
e con tutte le altre
modalità previste
dalla legge.
Elaborazione di dati
per via telefonica o
telematica
Registrazione ed
elaborazione su
supporto cartaceo,
e/o magnetico e su
computer
Organizzazione
degli archivi in
forma cartacea e
informatizzata
Elaborazione di dati
Trattamenti
temporanei
finalizzati ad una
rapida aggregazione
dei dati o alla loro
trasformazione in
forma anonima

Dati personali e identificativi
Nominativo indirizzo o altri
elementi
di
identificazione
personale (ragione o denominazione
sociale, nome, cognome del
rappresentante legale, luogo e data
di nascita; indirizzo sede legale, n°
di telefono e/o cellulare, di fax e/o
posta elettronica; n° di posizione
previdenziale o assistenziale etc);
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale (partita
IVA, n° iscrizione cassa edile, etc);
Settore lavorativo (competenze
professionali; iscrizione SOA, etc);
retribuzioni assegni, integrazioni
salariali o trattenute; dati sulla
gestione e sulla valutazione delle
attività
lavorative;
cariche
pubbliche rivestite; dati quantitativi
sul personale dell’impresa (n°
operai, impiegati, dirigenti, soci,
collaboratori, dipendenti, etc)
Volume
d’affari,
identificativi
finanziari; redditi beni patrimoniali,
investimenti, passività, solvibilità;
prestiti, mutui, ipoteche, crediti,
indennità, benefici, concessioni,
donazioni, sussidi, contributi; dati
assicurativi e previdenziali, etc.

ANCE Nazionale
Associazioni di enti locali.
Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura.
Associazione di imprenditori e di imprese.
Organizzazioni sindacali e patronati.
Organismi paritetici in materia di lavoro
.
Istituzione di formazione professionale.
Consulenti e liberi professionisti anche in
forma associata.
Enti o consorzi che forniscano o svolgano
specifici servizi elaborativi o attività
connesse, strumentali o di supporto a quella
della ns Associazione e/o attività necessarie
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi
richiesti dall’associato o che ci richiederà in
futuro
Imprese di assicurazione, Enti previdenziali
assicurativi, fiscali-tributari
Soci associati ed iscritti per i dati ad essi
relativi.
Dipendenti dell’ANCE L’Aquila in qualità di
incaricati

Verifiche, modifiche Dato sensibile: adesione
e aggiornamento dei Associazione datoriale
Dati giudiziari: se necessari
dati
Tutti gli altri eventuali dati
necessari

Trasferimento all’estero, Unione Europea e
Paesi Terzi, per le finalità riportate
(Artt 42 e 43 del D.Lgs 196/2003)

Gli Organi dell’Associazione e tutti gli altri
Organismi ed Enti che interessano le
ad associazioni e/o imprese

Categorie
interessate
Soci, associati ed
iscritti.
Ditte e imprese
anche informa
aggregata
Associazioni
Comitato Giovani
Imprenditori Edili di
L’Aquila

Luoghi ove
risiedono i dati
Negli uffici
dell’Associazione in archivi
cartacei e
archivi
informatizzati
come previsto
per legge

ANCE L’AQUILA
Aderente all’Ance Nazionale
Allegato B
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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ANCE L’AQUILA
Aderente all’Ance Nazionale

Allegato C
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Schema di espressione del consenso
Il sottoscritto (nome e cognome)

………………………………………………………………………………
in qualità di …… P. Fisica

 Legale Rappr.

 Socio amm.re

 Amm.re Unico

 Pres. C.d.A.

della ……………………………………………………………………………………………….……..
con riferimento all’informativa resa dall’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI di
L’Aquila(C.F. 80002510669) redatta in 4 (quattro) pagine incluso gli allegati:
Da’ il consenso 

Nega il consenso 

Per la comunicazione dei dati personali, sia comuni e sia
sensibili, alle categorie di soggetti indicati nell’allegato A e
altresì al trasferimento all’estero dei dati per le finalità
indicate nell’informativa

Da’ il consenso 

Nega il consenso 

Per inserire i dati anagrafici dell’impresa nell’elenco delle
aziende associate consultabile sulla pagina web
dell’Associazione come indicato nell’allegato A
dell’informativa

Aggiornamento del documento “Informativa per gli Associati”.

Data

Timbro e Firma dell’Interessato

Si allega copia documento di riconoscimento per autentica di firma.
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