SCHEDA DI ADESIONE -

Foglio 1

-

da restituire compilata e firmata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo polieco@legalmail.it ,con copia del
bonifico bancario, visura Camerale, (Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene,
Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 ROMA) e (facoltativamente) anticipata mezzo fax al numero 06/68809427.

Il richiedente ................................................................................................................................
In persona del suo Titolare/legale rappresentante .....................................................................................................
dichiara di voler aderire a Polieco (Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene) in
qualità di:

• socio ordinario in quanto esercita attività prevalente – riferimento codice ISTAT ………………. in una delle
seguenti categorie:
(barrare la categoria di appartenenza)
A

produttori e importatori di beni a base di polietilene

B

utilizzatori ed i distributori di beni a base di polietilene :
◊ Associazione di categoria
◊ Singolo aderente direttamente

C

riciclatori ed i recuperatori dei rifiuti di beni a base di polietilene

ATTIVITA’ SECONDARIE:

A

B

C

(barrare la categoria)

• consorziato aggiunto in quanto esercita attività prevalente – riferimento codice ISTAT ………………………...
in una delle seguenti categorie:
D

produttori e gli importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni a base di polietilene

E

soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni e dei rifiuti a base di polietilene

NB: In base alla delibera del Consiglio di Amministrazione chi non è iscritto al Consorzio non può
trasportare rifiuti di beni a base di polietilene quale soggetto incaricato del Consorzio stesso
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Foglio 2

-

da restituire compilata e firmata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo polieco@legalmail.it ,con copia del
bonifico bancario, visura Camerale, (Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene,
Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 ROMA) e (facoltativamente) anticipata mezzo fax al numero 06/68809427..
Contestualmente alla sottoscrizione della presente, il richiedente versa la somma di: (barrare l’importo corrispondente al
versamento effettuato).
€ 105,00

€ 520,00

(fatt. inf.

€ 1035,00

fatt. inf.

€ 154.937,0698)

(fatt. tra

€ 5.164.568,99)

€ 5.164.568,99

€

€ 2585,00

€ 105,00

(fatt.sup.

CAT B

€25.882.844,95)

25.822.844,95 )

€1.000,00
CAT B

Singolo

Adesione

Aderente

Associazione

(N.B. I soci che rientrano nella fascia di € 105,00 devono allegare, a pena di nullità della presente, copia del
bilancio relativo all’ultimo esercizio.)
a mezzo bonifico bancario: BANCA POPOLARE DI SPOLETO – GRUPPO BANCO DESIO n. 88 di Roma CIN-IT:
O c/c 000000352000 intestato a Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a Base di Polietilene
ABI 05704 – CAB 03214
IBAN IT09 O 05704 03214 000000352000
Contributo di adesione fuori campo IVA ed esente dall’imposta di bollo ex art. 7 Dpr 642/1972
Il consorzio rilascerà un certificato di iscrizione provvisoria (con riserva di verifica dei requisiti e di attribuzione della
quota) che varrà da ricevuta del versamento e da certificazione provvisoria.
L’iter di completamento dell’iscrizione terminerà una volta ratificato dal C.d.A. e dalla 1° Assemblea utile.
Consuntivo 2016

Previsioni 2017

CATEGORIA A :Tonnellate di prodotti e di beni a base di polietilene
fabbricati o importati
CATEGORIA B (limitatamente ai consorziati singoli aderenti direttamente):
Tonnellate “stimate” di prodotti venduti a base di polietilene
CATEGORIA C*: Tonnellate di rifiuti di beni a base di polietilene
riciclati o recuperati o importati
CATEGORIA D: Tonnellate di materia prima in polietilene prodotta o
importata utilizzata nella produzione di beni a base di polietilene
CATEGORIA E**: Tonnellate di rifiuti di beni a base di polietilene
raccolti, trasportati, stoccati od importati

N.B. E’ obbligatorio compilare la tabella ai fini della validità dell’iscrizione.
*(CAT C) Allegare elenco degli impianti da cui ricevono rifiuti negli ultimi due anni antecedenti
l’iscrizione
** (CAT

E) Allegare nominativi e quantitativi degli impianti finali a cui avete conferito negli ultimi due

anni antecedenti l’iscrizione
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3-

da restituire compilata e firmata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo polieco@legalmail.it ,con copia del
bonifico bancario, visura Camerale, (Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene,
Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 ROMA) e (facoltativamente) anticipata mezzo fax al numero 06/68809427.

DATI IDENTIFICATIVI
Denominazione/Ditta/Ragione sociale .........................................................................................
Indirizzo: via ................................................................................................................................. n. .......................
Cap ...................................................... città ................................................................................ prov. .................
tel. …………….. fax .......................... …e-mail ....................................... … PEC………………………………….
Partita IVA/Codice Fiscale .......................................................................................................................................
Eventuale Associazione di categoria di appartenenza (Confindustria,Coldiretti,CNA,Ect,ect )…………………………
Attività principale ed elenco prodotti di beni a base di polietilene (obbligatorio), allegare eventuale catalogo
prodotti di beni a base di polietilene :
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
dispone di area attrezzata
dispone di pressa per riduzione volumetrica

dispone di impianto di lavaggio
dispone di mulino: dimensioni bocca
Larg. mm……………… Alt. mm……………….

Attività secondarie svolte in relazione al polietilene: ...............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Autorizzazioni e/o licenze amministrative richieste per legge in relazione alla/e attività esercitata/e da inviare
copie per posta al Consorzio entro 10 giorni dall’invio della scheda per formalizzazione dell’iscrizione
...................................................................................................................................................................................

N.B.:

ai fini della validità dell’iscrizione.

Allegare copia del C.C.I..A.A.
Allegare elenco degli iscritti all’Associazione (solo per le Associazioni di categoria aderenti nella CAT. B)
Allegare elenco degli impianti da cui avete ricevuto rifiuti negli ultimi due anni antecedenti
l’iscrizione ( solo per Cat C)
Allegare nominativi degli impianti finali a cui avete conferito negli ultimi due anni antecedenti
l’iscrizione ( solo per la Cat E )

Titolare / Legale Rappresentante ..............................................................................................................................
Responsabile per i rapporti con il Consorzio (se non una delle figure precedentemente indicate)
...................................................................................................................................................................................
Recapiti e riferimenti per le comunicazioni da parte del Consorzio (se diversi dalla sede legale):
indirizzo: ...................................................................................................................................................................
tel. ....................................................... fax ................................................ e-mail .................................................

data ................................................................................. firma ..............................................................................
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-

da restituire compilata e firmata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo polieco@legalmail.it ,con copia del
bonifico bancario, visura Camerale, (Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene,
Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 ROMA) e (facoltativamente) anticipata mezzo fax al numero 06/68809427.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza della normativa e delle disposizioni che regolano il Consorzio e di
accettarle.

data ................................................................... firma ................................................................
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Soggetti Interessati : Soci, associati ed iscritti.
Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a Base di Polietilene nella qualità di Titolare del trattamento
dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei
dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.I Suoi dati personali verranno
trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti
adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
•

Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile.;

•

Dati relativi alla gestione dei versamenti periodici dei soci.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e
il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
•

Invio di informazioni sulle iniziative del Consorzio.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al
trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
•

Raccolta di dati per via informatica o telematica.;

•

Raccolta di dati tramite schede, coupons e questionari.;

•

Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

•

Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e
mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
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Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti
competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro,con garanzia di tutela
dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di soggetti incaricati:
•

Ufficio Amministrazione;

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
•

Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o
necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del
rapporto;

•

Enti locali;

•

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

•

Enti pubblici economici.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei
Beni a Base di Polietilene (Piazza di S. Chiara, 49-00186 Roma - (RM); e-mail: info@polieco.it; telefono: 06 6896368)
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Responsabili: I responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono :
•

Claudia Salvestrini (Piazza di S. Chiara, 49-00186 Roma (RM); e-mail: info@polieco.it; telefono: 06

6896368).
Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del
Codice della Privacy fornito in copia di seguito.

Decreto Legislativo n.196/2003: 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.
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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.
Per ricezione e presa visione
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................
Nome, Cognome o Ragione Sociale : ........................................................................................................................
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, (documento di informativa n. 5622.1.125478.146928) :
Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come
necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le
voci)
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
•

[si] [no] Invio di informazioni sulle iniziative del Consorzio

Firma Leggibile : ....................................................................................................................................

Firma Leggibile dell'interessato : .................................................... .......................................................

data

firma

ATTENZIONE: Il modulo compilato va inviato per posta e (facoltativamente) anticipato a mezzo fax al numero
06/68809427, allegando la fotocopia dell'avvenuto bonifico dell’importo dovuto per l’adesione. Il Consorzio si riserva
di non accettare moduli compilati in modo parziale ed incompleto.

