
Da restituire a:

AISES
aises@aises.it

La sottoscritta azienda:

________________________________________________

Ragione socale:

________________________________________________

situata in: _________________________

Via _____________________________________________

Tel ____________________ fax ______________________

e-mail ____________________

Sito internet: ________________________

Chiede di essere iscritta come socio ordinario e si impegna a pagare le quote associative
nell’importo e con le modalità che saranno indicate.

Data ___________________

Timbro e firma

               Sede organizzativa: Via Serafino Belfanti 22N  00166 Roma
Tel. 06/5803270  Fax. 06/56562530

www.aises.it - email: aises@aises.it, presidenza@aises.it
c.f. 97141500583
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Vi ricordiamo che la quota associativa annua va versata in una unica
soluzione che deve pervenire all'Associazione entro la scadenza del 10
gennaio di ciascun anno.

I ritardi nei pagamenti alla data stabilita sospendono le prestazioni associative
(circolari, consulenza, assistere alle sedute del CD, partecipare a commissioni, ecc.) fino
alla regolarizzazione contabile.

Per i membri del Consiglio Direttivo viene sospeso il diritto a votare e a partecipare
alla formazione delle delibere.

Per memoria riportiamo la tabella allegata con i riferimenti degli scaglioni di fatturato,
le quote associative e i voti di assegnazione per le votazioni in Assemblea.

da € 0,00 a € 2.066.000,00 di fatturato

€ 4.000,00 con diritto a 4 (quattro) voti

da € 2.066.000,00 a € 4.132.000,00 di fatturato

€ 4.500,00 con diritto a 5 (cinque) voti

oltre € 4.132.000,00 di fatturato

€ 5.000,00 con diritto a 6 (sei) voti

Il pagamento può avvenire a mezzo di assegno o di bonifico bancario a favore di
AISES c.c. presso la Banca Credito Cooperativo in Roma, IBAN:
IT84L0832703219000000011114.
Eventuali richieste di rateizzazione devono essere autorizzate da AISES.
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FATTURATO SU BASE ANNUA:

€ __________________________________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 ART. 13
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L e successive
modificazioni)

Spett.le

Ditta/Società

Lo scrivente comunica che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, è in
possesso di dati a Voi relativi acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dalla
legge in epigrafe sulla "tutela della privacy".
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:
 i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali

dalle stesse derivanti, nonché per consentire una più efficace gestione dell'attività associativa della scrivente. I dati
verranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico;

 il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte o al successivo trattamento, potrà determinare l'impossibilità
dello scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;

 il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, sarà
valutato dallo scrivente di volta in volta e determinerà decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti e non
conferiti, per lo scrivente;

 i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati in Italia a professionisti, consulenti e società di servizi, uffici
tributari e/o pubbliche amministrazioni od enti in adempimento di obblighi previsti da norme di legge vigenti nonché
ad eventuali terzi controparti di trattative e/o operazioni contrattuali e societarie rientranti nell'attività propria
dell’associazione, e non saranno comunicati a soggetti diversi da questi, se non chiedendone espressamente il
consenso;

 i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
 il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere

effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmetterei dati stessi.
 relativamente ai dati medesimi Voi potete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs196/03, qui riportati:

diritto di accesso ai dati personali ed albi 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.

 titolare e responsabile del trattamento dei Vostri dati personali è lo scrivente.

Nota: l'informativa è un'attività obbligatoria, tuttavia in caso di dati trattati in base ad un obbligo previsto dalla Legge
(dati dei clienti/fornitori) la stessa diventa facoltativa. Questa modalità può essere esposta al pubblico dalle ditte
clienti interessate.
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A.I.S.E.S.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

L'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 pone a carico del soggetto che raccoglie e tratta i dati,
l'obbligo di informare il titolare dei dati, sull'uso che ne viene fatto.
Premesso che per trattamento s'intende:
“qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati” (art. 4 D.Lgs 196/03);

per dati sensibili s'intende:
“i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato
di salute e la vita sessuale” (art. 4 D.Lgs 196/03);

L’A.I.S.E.S. con sede in Roma, via Serafino Belfanti 22N 00166 Roma, titolare del trattamento,

intendendo procedere al trattamento dei dati di cui essa è o potrà venire a conoscenza per il
compimento delle operazioni necessarie per legge,

chiede
 il consenso al trattamento dei dati personali, che verranno eventualmente richiesti per il

compimento delle operazioni necessarie per legge;
 il consenso viene richiesto anche in relazione ai dati sensibili che potrebbero venire portati a

conoscenza di terzi, per esigenze di legge;
 il trattamento e la custodia viene effettuato dall’AISES con sede in via Serafino Belfanti 22N 00166,

Roma;
 il trattamento dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;

 restano salvi i diritti del titolare dei dati, previsti all'art.7 del D.Lgs.n.196/03 citati
nell'informativa allegata.

Il diniego del consenso comporterà la conseguenza della mancata esecuzione delle operazioni sopra
riportate per le quali i dati stessi vengono richiesti.

Si prega di restituire la presente firmata per il consenso:

Nome e Cognome/Denominazione: _____________________________________________

Data: _______________________

FIRMA:

______________________________

nota: l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili è obbligatoria


