Domanda di adesione 2021
Il sottoscritto……………………………………………………………………in qualità di………………………………......………………
chiede l’iscrizione per l’anno 2021 di:

Società/Ente:

………………………………………………………………………………………………………………….........

C.F./P.IVA:

……………........……………………………………………………………………………………………………

Legale Rappresentante

……………………………...........………………………………………………………………………………..

Rappresentante c/o AssoESCo …………………………...........………………………………………………………………………….
Indirizzo:

.......…………………………………………………………………………………………………………………

Città:

………………………. CAP: ……………………………….... Prov.: ……………………………………….

Telefono:

…………………………………………….................………. Fax: ……………………………………………

E-MAIL Legale Rappr.:

...............................................................................................................................

E-MAIL Referente AssoESCo:...........................…...............………………..………………………………….……………………
Sito Web:

……………………………………………………………………………………..........…………………………

DATI AZIENDALI
Numero Dipendenti e collaboratori: ……………………
Fatturato ultimo bilancio: ………………………………….
Codici ATECO: …………………………………………………….

Alla presente scheda chiediamo di allegare i seguenti documenti:
•
•

Visura Camerale
Ultimo Bilancio

AssoESCo
• tel. +39 02 21117479 • e-mail: segreteria@assoesco.org • sito: www.assoesco.org
Sede Legale: Viale Buozzi Bruno, 19/A - 00197 Roma - C.F./P.IVA 08568261005

Con la firma sottostante, la richiedente si impegna ad osservare lo Statuto e il Codice etico di AssoESCo,
Allegati e facenti parte a pieno titolo della presente domanda.
L’Accettazione è subordinata al parere positivo emesso dal Consiglio Direttivo di AssoESCo, nella prima
seduta successiva alla ricezione della domanda da parte della Segreteria Organizzativa di AssoESCo, ed
all’effettivo pagamento della quota associativa, definita in base all’ultimo fatturato aziendale.

…………………………………………………….
Timbro e firma per accettazione

………………………, ………………………………
Luogo e data

2 Allegati:
•

Statuto

•

Codice Etico

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'Art. 4, comma 1, lett era a del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196
(Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifiche, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, e distruzione dati). I Suoi dati personali saranno raccolti con l’ausilio di modalità telematiche e trattati anche con modalità
automatizzate anche ai fini della loro inclusione in banche dati. Il titolare del trattamento è AssoESCo – Associazione Italiana delle Energy Service Company in
persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Viale Buozzi Bruno, 19/A -00197 Roma
Finalità del trattamento e natura del conferimento
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di espletare compiutamente tutti servizi connessi alla Sua adesione a d AssoESCo, nonché al fine di
rappresentarLa presso gli Organi e le Istituzioni per le finalità di difesa degli interessi generali degli operatori del sett ore energetico, secondo i principi dello Statuto.
La conservazione dei Suoi dati avverrà negli archivi di competenza.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali da Lei fornitici potranno essere diffusi e comunicati a tutti i soggetti connessi alla realizzazione delle finalità sopra indicate, nonché per esigenze
amministrative e contabili. Inoltre, gli stessi dati possono essere comunicati ad enti pubblici qualora sia previsto da una norma di legge o da regolamento.
Trasferimento dei Suoi dati
L'ambito di diffusione territoriale dei Suoi dati sarà limitato al territorio nazionale.
Diritti
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, integrazione, cancellazione, opposizione al
trattamento, ecc) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche attraverso richiesta via mail presidente@assoesco.org; via posta ordinaria:
Viale Buozzi Bruno, 19/A -00197 Roma.
Consenso ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 196/2003
Presto il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei miei dati personali come indicato nella informativa che precede e da me sottoscritta

data ________________________

firma ___________________________

La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata dalla ricevuta del bonifico e inviata via e-mail a: segreteria@assoesco.org
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare la nostra Segreteria Organizzativa (lunedì al venerdì – h.9.00 – 13.00)
Tel. +39 02 21.11.74.79 | email segreteria@assoesco.org

AssoESCo
• tel. +39 02 21117479 • e-mail: segreteria@assoesco.org • sito: www.assoesco.org
Sede Legale: Viale Buozzi Bruno, 19/A - 00197 Roma - C.F./P.IVA 08568261005

