SCHEDA DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a______________________ in data___/___/____ C.F._______________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda
Ragione sociale___________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________
Cap _________ Città ______________________________________ Prov.__________
Tel.______________________________

Fax _______________________________

Sito__________________________ Email _____________________________________
P. IVA_____________________________ C.F. _________________________________
Iscrizione Camera di Commercio di _________________________ n._______________
Classe dipendenti: A  (oltre 30) B  (da 11 a 30) C  (fino a 10)
Classe fatturato (diretto ed indiretto):

Attività:

A
B
C
D






1  Importatore indipendente
2  Filiale di casa estera

Settore di attività in ordine di importanza:
(scelta multipla, indicare numerando per importanza)

(oltre 5 milioni di €.)
(da 2,5 a 5 milioni di €.)
(da €. 500.000 a 2,5 milioni di €.)
(fino a €. 500.000)
3  Distributore
4  Altro _______________________
a  Macchine utensili
b  Utensileria e attrezzature
c  Strumenti di misura e controllo

L’azienda sopra citata, presa visione dello Statuto dell’Associazione ed approvandolo
integralmente, chiede di iscriversi ad ASCOMUT e si impegna a versare regolarmente le quote
associative come da art. 4 del suddetto Statuto.

__________________
Data

___________________________________
Firma e Timbro dell’Azienda
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INFORMATIVA a norma del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU per la protezione dei dati personali 679/2016, si informa che il Titolare del
trattamento è l’Associazione ASCOMUT, con sede legale in Milano, Corso Venezia 47 , C.F. 80122030150 e i dati raccolti
nella presente scheda di adesione vengono inseriti nell’archivio anagrafico dell’Associazione stessa, e trattati per le seguenti
finalità:
1.
La gestione del rapporto associativo e per permettere di realizzare ed offrire servizi adeguati agli iscritti. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per poter erogare correttamente quanto previsto dall’adesione
all’Associazione. Qualora l’interessato dovesse richiedere modifiche o esercitare i propri diritti può rivolgersi in qualsiasi
momento al seguente recapito: segreteria@ascomut.it. I dati saranno conservati per l’intera durata del rapporto associativo e,
successivamente alla cessazione dello stesso, per la durata prevista dalla normativa vigente in materia di conservazione dei
dati ai fini contabili e legali.
2.
L’invio di comunicazioni di interesse dell’associato relativamente al settore di riferimento o all’organizzazione di
eventi, iniziative e informazioni inerenti l’attività associativa. Tale attività costituisce parte integrante dei servizi offerti
all’associato e pertanto il conferimento di tali dati è strettamente necessario alla corretta erogazione delle attività svolte
dall’Associazione. Tuttavia l’interessato può chiedere la cancellazione o la modifica dei suoi dati in qualsiasi momento,
sapendo che non riceverà più le comunicazioni dell’associazione. In questo caso i dati verranno immediatamente cancellati
dalla nostra mailing list.
3.
L’invio dei dati a soggetti terzi quali Enti, Associazioni o Società esterne, in virtù di convenzioni con l’Associazione
o con il Sistema Confcommercio che, in base ad appositi accordi di collaborazione, forniscono servizi, agevolazioni e/o
facilitazioni agli associati. Tale conferimento è facoltativo e soggetto ad esplicito consenso da parte dell’interessato. La
mancanza di tale consenso potrebbe precludere all’interessato di avvalersi di servizi integrativi e di convenzioni
appositamente messe a punto dall’associazione per i propri associati. L’interessato può modificare le sue preferenze in
qualsiasi momento scrivendo al seguente recapito: segreteria@ascomut.it
I dati potranno inoltre essere condivisi con società o consulenti che supportano l’Associazione nell’adempimento degli obblighi
contabili o fiscali che le competono, nello sviluppo di eventi ed iniziative connesse all’attività della Associazione nonché che si
occupano della manutenzione dell’infrastruttura informatica e dei siti web. I dati saranno trattati in forma cartacea e
informatizzata e inseriti nelle banche dati custodite presso la sede dell’Associazione e potranno, all’occorrenza, essere
custoditi presso altri Enti o società collegate, eventualmente a ciò incaricate e debitamente contrattualizzate. Non è previsto
l’invio all’estero.
Per i soli Associati aventi sede nella provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in base agli articoli 7 e 8 dello Statuto di
Unione Confcommercio Milano i dati verranno comunicati alla Unione stessa per la gestione del rapporto di adesione, per gli
adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali, e per permettere di
offrire servizi aggiuntivi agli iscritti.
In base al capo III del regolamento si rammenta che l’interessato gode dei seguenti diritti:

Richiedere l’accesso ai propri dati personali e chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari cui i dati vengono comunicati, il periodo
di conservazione.

Revocare il consenso (ove prestato) in qualsiasi momento ricordando le conseguenze di tale scelta

Richiedere la cancellazione (quando è possibile) dei dati che non fossero più necessari allo scopo per il quale erano
stati raccolti

Opporsi al trattamento di profilazione o marketing diretto

Esporre un reclamo all’autorità Garante privacy

Conoscere i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e verificare l’estratto dei contratti in essere
con tali soggetti.
Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi in qualsiasi momento a: segreteria@ascomut.it
Espressione del consenso
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del regolamento 679/2016, acconsento al
loro trattamento


per la condivisione con terzi esterni all’associazione (p.to 3 dell’informativa)

__________________
Data

___________________________________
Firma e Timbro dell’Azienda
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REFERENTI MAILING LIST

 Indicare il delegato per i rapporti con Ascomut e il referente amministrativo, se diversi dal
legale rappresentante:
Delegato per Ascomut
(nome e cognome)

Ref. amministrativo
(nome e cognome)

Ruolo
aziendale

Indirizzo e-mail

Ruolo
aziendale

Indirizzo e-mail

Telefono

Consenso*

□
Telefono

Consenso*

□

*barrare per ogni persona in caso di espresso consenso

 Indicare i nominativi di altri referenti aziendali cui inviare newsletter e comunicazioni
associative (inviti eventi, iniziative, convegni e seminari, bandi, convenzioni, ecc):
Nome e Cognome

Ruolo
aziendale

Indirizzo e-mail

Consenso*

□
□
□
□
*barrare per ogni persona in caso di espresso consenso

__________________
Data

___________________________________
Firma e Timbro dell’Azienda
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PRODOTTI TRATTATI
(barrare le caselle corrispondenti)
MACCHINE, APPARECC. OPERATRICI ED AUSILIARI

1

AFFILATRICI

□

32
33

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALESATRICI

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

□
□
□

46
47
48

□
□
□
□

49
50
51
51A

□
□
□
□
□
□
□

52
53
54
55
56
57

□
□
□
□

58
59
60
61
62
63

14
15
16
17
18
19
20
20A
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BROCCIATRICI
CARICATORI AUTOMATICI E ALIMENTATORI
CENTRI DI LAVORAZIONE E FMC
CESOIE
FMS (Flexible Manufacturing Systems)
FILETTATRICI E RULLATRICI PER FILETTI
FORATRICI
FRESATRICI
LINEE DI MONTAGGIO
MACCHINE COMBINATE (TRANSFERT)
MACCHINE LAVORANTI C/PROCESSI NON
CONVENZIONALI (Elettroerosione, eccetera)
MACCHINE PER FINITURA SUPERFICI
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE LAMIERA
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE TUBI
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE INGRANAGGI
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE METALLI
MACCHINE UTENSILI USATE
PIALLATRICI
PRESSE
RETTIFICATRICI
ROBOT, MANIPOLAZIONE E MOVIMENTAZIONE
SEGATRICI
SOFTWARE CAD-CAM
TORNI
TRAPANI
TRONCATRICI
UNITA’ DI GOVERNO E SISTEMI EDP
UTENSILI ED ACCESSORI MACCHINE

31

ABRASIVI E SPAZZOLE INDUSTRIALI

□

ANTINFORTUNISTICA E PROTEZIONE
ARREDAMENTO INDUSTR.E MOVIMENTAZIONE
INTERNA
ATTREZZATURA PER OFFICINA
ATTREZZATURE E COMPONENTI OLEODINAMICI
ATTREZZATURE E COMPONENTI PNEUMATICI
AUTOATTREZZATURA
BULLONERIA, VITERIA E MINUTERIE METALLICHE
CUSCINETTI E ORGANI DI TRASMISSIONE
ELEMENTI PER STAMPI
ELEMENTI PER MACCHINA
ELETTRODI E MATERIALI DI APPORTO
ELETTROUTENSILI
GUARNIZIONI E SISTEMI DI TENUTA
LIME
MACCHINE E IMPIANTI PER SALDATURA
MANDRINERIA E ACCESSOCI PER MACCHINE UTENSILI
PRODOTTI CHIMICI,ADESIVI,LUBRIFICANTI E
LUBROREFRIGERANTI
SALDATURA OSSIACETILENICA
SEGHE A NASTRO, A DISCO, A MACCHINA
SISTEMI DI BLOCCAGGIO, STAFFAGGIO E SERRAGGIO
SISTEMI DEPURAZIONE LIQUIDI E ASPIRAZIONE
POLVERI E FUMI
SISTEMI ED ACCESSORI PER LUBRIFICAZIONE
SOLLEVAMENTO
TAVOLE A DIVIDERE E DIVISORI
UTENSILI A MANO
UTENSILI AD ASPORTAZIONE TRUCIOLO
UTENSILI PNEUMATICI
MACCHINE, APPARATI DI MISURA E CONTROLLO E
AUSILIARI
CONTROLLI DEI MATERIALI
CONTROLLI DELL’AMBIENTE
CONTROLLI DI FORMA E SUPERFICIE
CONTROLLI DIMENSIONALI
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
CONTROLLO DELLA QUALITA’

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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COSTRUTTORI E MARCHI IN ESCLUSIVA NAZIONALE

Ragione sociale

Nazione della
rappresentata

Nel caso in cui l'esclusiva non copra
l'intera produzione del costruttore,
specificare i prodotti compresi
nell'esclusiva

