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Modulo di adesione

L’impresa ______________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ Provincia ________
Via/Piazza _________________________________________

n. __________ CAP _______________

P.IVA _____________________________________ C.F. _______________________________________
C.C.I.A.A. di _____________

N.Reg.Imp. ________________

Cap. Soc. ________________________

Attività svolta __________________________________________________________________________
Rappresentata da _______________________________________________________________________
Titolare

Amm.Unico

Presidente

Nato/a a ________________________________
Tel. _________________________

Altro ____________________________

Provincia ___________

il ____________________

Fax _____________________ Cell. ________________________

E-mail ______________________________________ Presentato da ____________________________

chiede di poter aderire a all’Associazione Valore Impresa in qualità di socio ordinario. Dichiara di aver preso visione dello Statuto di Valore Impresa e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto; d’impegnarsi al
pagamento della quota associativa annuale; di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte
dell’Associazione Valore Impresa, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle ﬁnalità
istituzionali dell’Associazione Valore Impresa, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme statutarie.

Roma, _____ / _____ / _____

_________________________________________
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Dichiarazione in osservanza delle norme
dello Statuto dell’Associazione

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________
P.IVA _____________________________________ C.F. ______________________________________
con sede in ________________________________________________________ Provincia ________

dichiara di non avere a proprio carico precedenti penali o carichi pendenti per i reati di cui alla direttiva
confederale del 12 settembre 1992 e precisamente per:
•
•
•

reati contro la Pubblica Amministrazione e l’amministrazione della Giustizia;
reati contro l’ordine economico, la concorrenza, la proprietà ed il possesso;
reati per partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni tipo malavitoso o aventi
lo scopo di eversione dell’ordine democratico.

Dichiara altresì di non essere destinatario di avvisi di garanzia per i reati medesimi.

Roma, _____ / _____ / _____

_________________________________________
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Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni.
Finalità del trattamento. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali e sensibili (in quanto idonei a rivelare l’appartenenza ad una Associazione di rappresentanza di impresa e professionale)
acquisiti e richiesti anche attraverso successivi aggiornamenti dalla data di adesione all’Associazione,
ha le seguenti ﬁnalità: rilevazione del grado di rappresentatività dell’Associazione sia a livello territoriale che a livello nazionale; riscossione dei contributi associativi; formazione dell’indirizzario dell’Associazione Valore Impresa (di seguito, per brevità, “Associazione”) per l’invio delle comunicazioni agli associati; convocazione degli Organi associativi. I dati
sono altresì necessari per lo svolgimento delle ﬁnalità associative di assistenza e rappresentanza, gestiti
direttamente o per il tramite di strutture convenzionate, e in particolare per l’attività di: informazione e
assistenza in materia legislativa, amministrativa, ﬁscale, ﬁnanziaria, contabile; informazione ed assistenza in materia di gestione del personale, di applicazione dei contratti collettivi di lavoro, formazione
professionale tecnica e sindacale degli operatori
associati; informazione e assistenza nell’espletamento di attività inerenti pratiche assicurative, previdenziali e pensionistiche; fornitura di servizi di tipo ﬁnanziario e di ogni altro servizio utile al migliore
espletamento dell’attività imprenditoriale; informazione attraverso mezzi di stampa o telematici; rappresentanza presso Enti, Organismi e Commissioni.
Ai ﬁni dell’eﬀettuazione del trattamento, i dati raccolti potranno essere comunicati anche a soggetti
economici pubblici e privati che forniscono servizi
strumentali e di supporto all’attività dell’Associazione o in esecuzione di operazioni e/o servizi richiesti,

per il perseguimento delle proprie ﬁnalità istituzionali e statutarie.

Roma, _____ / _____ / _____

_________________________________________

Modalità del trattamento. I dati conferiti sono trattati sia attraverso strumenti informatici che attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli,
schede e archivi cartacei, con logiche strettamente
correlate alle ﬁnalità indicate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi
Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è
necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del
rapporto associativo. Un eventuale, anche parziale
non conferimento dei dati, potrebbe comportare
l’impossibilità da parte dell’Associazione di continuare a svolgere le proprie attività statutarie nonché
di fornire quei servizi per i quali l’acquisizione dei
dati costituisce presupposto indispensabile per l’effettuazione delle prestazioni. I dati potranno essere
integrati da altri dati raccolti presso Amministrazioni
e archivi pubblici. Ai ﬁni del corrente trattamento
dei dati è, comunque, necessario che l’interessato
comunichi tempestivamente le eventuali variazioni
dei dati forniti.
Diritti dell’interessato. L’interessato può esercitare
in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui
all’art.13 della L. TU 196/2003.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento
è Valore Impresa, con sede in Roma, C.F.
97445480581, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
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Quote associative 2018
Imprese: 1000,00 € (*)
(*) Deroghe (accordi speciﬁci per entità aggregate)

Alcuni passaggi dello Statuto Associativo
Art. 8.
La misura delle quote associative annue e dei contributi straordinari è stabilita nei modi e nei tempi,
dal’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Le somme versate non sono rimborsabili.

Riferimenti Bancari
Intestazione: Valore Impresa Italia
Istituto bancario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata
IBAN: IT86 Z053 8503 2010 0000 0011 195
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