M.ACO/REV.4
Spazio riservato a Rilegno
Data ricezione domanda:
Codice Provvisorio:

 Fax  Mail/PEC  Posta

P

Codice SQL:

Codice Conai:

11.03.01.

Cores  Data/Dich. ______________

Data versamento:

Importo:

Estremi fattura:
Note:

N.

CODICE SOCIO:

Del

Delibera C.d.A. del

DOMANDA DI ADESIONE
Articolo 3, comma 1 – Regolamento
MODULO PER CATEGORIE a) ‐ b) ARTICOLO 2, STATUTO ex delibera C.d.A. del 04/05/2021
‐ DATI ANAGRAFICI ‐

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________
(Natura Giuridica:  Società di Persone  Società di Capitali  Persona Fisica

 Coop. /Consorzio  Altro)

Partita Iva _______________________________________ Codice Fiscale _____________________________________
Sede Legale:
Via _______________________________________ Cap __________ Città ________________________ Provincia _____
Sede Operativa (indicare sempre, anche se uguale alla sede legale, l’indirizzo presso il quale viene svolta l’attività lavorativa dell’azienda):
Via _______________________________________ Cap __________ Città ________________________ Provincia _____
Sede Amministrativa:
Via _______________________________________ Cap __________ Città ________________________ Provincia _____
 Indirizzo per invio corrispondenza:  Sede Legale

 Sede Operativa

 Sede Amministrativa

Legale Rappresentante _______________________________________________________________________________
(Indicare tutti i soggetti con potere di firma o di rappresentanza nell’amministrazione ordinaria)
Telefono ______________________________________ Fax ____________________________________________
E_mail @ _______________________________________ PEC _____________________________________________
Internet www.________________________________ Social (FB, Twitter, altro)________________________________
FATTURAZIONE ELETTRONICA (D.LGS n. 127 del 05/08/2015):

□ COD. DESTINATARIO SdI ______________________
□ PEC _______________________________________

Referente compilazione

_______________________ Tel. ___________ Fax ___________ e‐mail ___________________

Referente rapporti con Rilegno

_______________________ Tel. ___________ Fax ___________ e‐mail ___________________

Luogo e data ___________________________________ lì ______________________

In fede
Il Titolare/Legale Rappresentante
(Timbro e Firma)

_____________________________________
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DOMANDA DI ADESIONE
Articolo 3, comma 1 – Regolamento
MODULO PER CATEGORIE a) ‐ b) ARTICOLO 2, STATUTO ex delibera C.d.A. del 04/05/2021
‐ DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 3 DELLO STATUTO ‐
Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante,
dell’Impresa _______________________________________________________________________________,


DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO, DEL REGOLAMENTO
CONSORTILE ADOTTATO DAL CONSORZIO E DI TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
VINCOLANTI PER I CONSORZIATI;



DICHIARA DI POSSEDERE I REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1 DELLO STATUTO E DI
APPARTENERE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:

a)

 FORNITORI

DI MATERIALI PER IMBALLAGGI

DI  LEGNO  SUGHERO

 IMPORTATORI

DI MATERIALI PER IMBALLAGGI

DI  LEGNO  SUGHERO

(Per materiali di imballaggio si intendono: semilavorati, tronchi, tavole, legname in genere e tutto ciò che viene impiegato
nella produzione e/o riparazione imballaggi)

b)

FABBRICANTI E TRASFORMATORI DI IMBALLAGGI DI LEGNO E IMPORTATORI DI IMBALLAGGI DI LEGNO VUOTI
b1)

b2)

b3)

 FABBRICANTI

DI IMBALLAGGI PER ALIMENTI

DI  LEGNO  SUGHERO

 IMPORTATORI

DI IMBALLAGGI PER ALIMENTI

DI  LEGNO  SUGHERO  NUOVI  USATI

 FABBRICANTI

DI IMBALLAGGI INDUSTRIALI

 IMPORTATORI

DI IMBALLAGGI INDUSTRIALI  NUOVI  USATI

 FABBRICANTI

DI PALLET

 SELEZIONE / CERNITA / RIPARAZIONE / COMMERCIO DI PALLET USATI
 IMPORTATORI

DI PALLET  NUOVI  USATI

(BARRARE UNA SOLA CATEGORIA con riferimento all’attività prevalente dell’azienda fra quelle indicate)



DICHIARA DI SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITA’:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Cod. ATECO ____________________
N. ADDETTI:

DIPENDENTI
INDIPENDENTI
COLLABORATORI

___________
___________
___________

Luogo e data ___________________________________ lì ______________________
In fede
Il Titolare/Legale Rappresentante
(Timbro e Firma)
_____________________________________
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DOMANDA DI ADESIONE
Articolo 3, comma 1 – Regolamento
MODULO PER CATEGORIE a) ‐ b) ARTICOLO 2, STATUTO ex delibera C.d.A. del 04/05/2021
‐ DETERMINAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI DA VERSARE ‐
DATA COSTITUZIONE /ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: _ _ / _ _ / _ _ _ _
DATA INIZIO ATTIVITÁ:

__ / _ _ / _ _ _ _

Se diversa specificare:
DATA INIZIO ATTIVITA’ DI CUI ALLE CAT. a)‐b) dello Statuto: _ _ / _ _ / _ _ _ _
(Allegare Visura Camerale o dichiarazione inizio attività Ufficio Iva)

Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante,
dell’Impresa _______________________________________________________________________________,


DICHIARA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO, IL SEGUENTE VOLUME D’AFFARI
PRODOTTO DALLA VENDITA DI IMBALLAGGI DI LEGNO/SUGHERO E/O DI MATERIALI PER IMBALLAGGI DI
LEGNO/SUGHERO DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE, OVVERO IL COSTO DI ACQUISTO DEL MATERIALE DI
LEGNO/SUGHERO O DEGLI IMBALLAGGI DI LEGNO/SUGHERO IMPORTATI, PER L’ANNO:

ANNO 2021

→ LEGNO € __________________ SUGHERO € __________________

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere idonea documentazione per l’integrazione dei dati di cui sopra.

Luogo e data ___________________________________ lì ______________________
In fede
Il Titolare/Legale Rappresentante
(Timbro e Firma)

(* SI PREGA DI APPORRE TUTTE LE FIRME RICHIESTE)

* _____________________________________
AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi della Legge n. 127 del 15.05.97 e successive modificazioni)
Il Sottoscritto _______________________________ nato a _______________________ il _____________ e residente a
____________________________ in Via/Piazza___________________________________, in qualità di Titolare/Legale
Rappresentante dell’Azienda_______________________________________________________________________________ sita in
_____________________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra esposti sono veritieri.
In fede
Il Titolare/Legale Rappresentante
(Timbro e Firma)

* _____________________________________
Si prega di allegare copia del documento d’identità e di indicare tipologia ed estremi dello stesso _____________________________
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
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ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE E INVIO DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione compilata, sottoscritta in tutte le parti e corredata della
documentazione richiesta (visura camerale o certificato inizio attività Ufficio Iva e documento
d’identità del legale rappresentante) può essere inviata all’indirizzo di posta certificata
rilegno@legalmail.it oppure spedita in originale a mezzo Raccomandata AR.
Modalità di calcolo della quota di partecipazione e del contributo annuale:


QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO CONSORTILE – UNA TANTUM
 per le Aziende costituite o con inizio attività nell’anno di iscrizione la quota di
partecipazione è pari a € 5,16 (quota soggetta a successivo conguaglio ai sensi dell’art. 5, c.
7 Regolamento Consortile).
 per le Aziende con inizio attività precedente, la quota di partecipazione viene calcolata
sul volume d’affari prodotto dalla vendita di imballaggi di legno/sughero e/o di materiali
per imballaggi di legno/sughero destinati al mercato nazionale, ovvero il costo di acquisto
del materiale di legno/sughero o degli imballaggi di legno/sughero importati (art. 4, c. 4
Regolamento Consortile) dell’anno precedente l’iscrizione nella misura dello 0,025%.



CONTRIBUTO ANNUALE
In fase di iscrizione l’Azienda verserà Il contributo consortile per l’anno in corso che viene
calcolato in % sul volume d’affari prodotto dalla vendita di imballaggi di legno/sughero e/o
di materiali per imballaggi di legno/sughero destinati al mercato nazionale, ovvero il costo
di acquisto del materiale di legno/sughero o degli imballaggi di legno/sughero importati
(art. 4, c. 4 Regolamento Consortile) dell’anno precedente. La % di contributo viene
deliberata annualmente dall’assemblea dei consorziati.

Le somme dovute verranno determinate dagli uffici consortili in seguito al ricevimento della
domanda di adesione compilata. Seguirà comunicazione riportante termini e modalità di
versamento.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER CLIENTI E FORNITORI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (“GDPR”)
Gentile cliente/fornitore,
desideriamo informare Lei ed i soggetti autorizzati all’interno della Sua azienda, di cui ci troviamo a trattare dati di
contatto personali per l’esecuzione dei nostri rapporti commerciali, di quanto sotto indicato. Per tale motivo La
invitiamo a voler far prendere visione della presente informativa anche a tali soggetti autorizzati.
Titolare Del Trattamento:

CONSORZIO RILEGNO
Via Luigi Negrelli n. 24/A
47042 CESENATICO FC
Dati di contatto: privacy@rilegno.org
Dati personali trattati
I dati personali trattati consistono in:
– nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale / partita IVA, residenza, numero del documento
d'identità, contatti telefonici, mail;
– dati bancari e finanziari (quali il numero di conto corrente e/o il codice IBAN);
– informazioni relative ai servizi, quali informazioni sulla polizza assicurativa, sui connessi reclami, sui sinistri
coperti da assicurazione e sui danni denunciati;
– informazioni in merito a proprietà e beni;
– dichiarazioni rese dall'interessato o che abbiano ad oggetto l'Interessato;
– dati fiscali e contabili necessari per gestire il rapporto contrattuale o precontrattuale instaurando o instaurato
con l’interessato
– informazioni relative alla gestione del credito, dei rapporti con i partner e dei rapporti con i consorziati
Fonte dei dati personali
I dati personali vengono raccolti sia direttamente presso l'Interessato sia presso terzi, e sono trattati dal Titolare
secondo quanto di seguito previsto:
Finalità Del Trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono:
1. instaurazione ed esecuzione dei contratti di cui sia parte l'Interessato, ivi compreso per attività di acquisizione
di informazioni precontrattuali, anche dirette alla valutazione dei rischi di insolvenza, nonché, in generale, per
esaminare ed evadere specifiche richieste formulate in questo contesto da parte dell'Interessato. Sono altresì
inclusi in questo ambito eventuali comunicazioni e contatti (anche telefonici) finalizzati alla gestione ed
all'esecuzione del rapporto contrattuale, nonché la gestione di rapporti amministrativo-contabili.
Trattandosi inoltre di beni e servizi sono compresi informazioni relativi a reclami o non conformità rilevati dal
consumatore.
Il fondamento giuridico di tale trattamento è l’adempimento di OBBLIGHI CONTRATTUALI e/o
PRECONTRATTUALI.
2. indagini e ricerche funzionali per lo svolgimento dell'attività propria del Consorzio e, in particolare,
l'individuazione e lo sviluppo, anche sulla base di elaborazioni statistiche, di nuovi prodotti e servizi e per il
miglioramento o la modifica dei prodotti o servizi già offerti.
Il fondamento giuridico di tale trattamento è il LEGITTIMO INTERESSE del Consorzio.
3. prevenzione di frodi e del rischio di insolvenza.
Il fondamento giuridico di tale trattamento è il LEGITTIMO INTERESSE del Consorzio.

4. difesa in giudizio di un diritto od interesse del Consorzio dinanzi qualunque autorità od ente competente (in
Italia e all'estero) e da soggetti/enti, pubblici e/o privati, ivi incluso ai fini del recupero del credito, in via
giudiziale o stragiudiziale.
Il fondamento giuridico di tale trattamento è il LEGITTIMO INTERESSE del Consorzio.
5. adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normative comunitarie, nonché da disposizioni
impartite da autorità e da organi di vigilanza e controllo, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di
identificazione, registrazione e conservazione dei dati nonché agli obblighi derivanti da segnalazione di
consumatori o clienti.
Il fondamento giuridico di tale trattamento è un OBBLIGO DI LEGGE per il Consorzio.
6. limitatamente alle coordinate di posta elettronica fornite nel contesto dell'acquisto di un bene o servizio, per
consentire l'offerta diretta da parte del Consorzio di prodotti o servizi analoghi ovvero per inviti ad eventi o
fiere, salvo che l'interessato non si opponga al trattamento, esercitando uno dei suoi diritti ai sensi del Reg. Ue
679/2016. Tale invio utilizza anche metodi automatici di invio. L’interessato in ogni momento può opporsi al
trattamento esercitando il proprio diritto.
Il fondamento giuridico di tale trattamento è il LEGITTIMO INTERESSE del Consorzio.
Periodo Di Conservazione Dei Dati
Il periodo di conservazione dei dati dura per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo
massimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e/o scadenza dell'azione e,
in generale, per l'esercizio/difesa dei diritti del Consorzio nelle vertenze promosse da pubbliche autorità, soggetti/enti
pubblici e soggetti privati e, comunque, per tutta la durata del giudizio in ogni fase e grado. Si precisa che per la gestione
ed uso di marchi e brevetti del Consorzio tutti i dati vengono conservati per un tempo indefinito e necessario al
raggiungimento della finalità perseguita.
Modalità di trattamento dei dati
Per quanto concerne la modalità di raccolta e di trattamento dei dati, vi comunichiamo che i dati in nostro possesso
verranno inseriti in un apposito archivio cartaceo ed elettronico tenuto sotto costante controllo tramite una procedura
operativa interna, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016. I dati non saranno oggetto di
diffusione e saranno trattati con liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. I dati
personali potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori del titolare deputati al perseguimento delle finalità
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
Destinatari Dei Dati
I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti (“destinatari”):
- a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità ed organi di vigilanza e controllo) che hanno accesso ai
dati personali in forza di disposizioni di Legge, di Regolamento o di Normativa Comunitaria, nei limiti previsti
da tali Norme;
- a istituti bancari ed a società che gestiscono i circuiti nazionali o internazionali di pagamento tramite i quali
vengono effettuati i pagamenti dei servizi;
- a tutti quei soggetti, pubblici e/o privati, persone fisiche e /o giuridiche (Uffici Giudiziari, Camere di Commercio,
Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.) qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto
adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge.
Le categorie di soggetti che precedono tratteranno i dati in qualità di titolari indipendenti.
In aggiunta a quanto precede, per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere resi
conoscibili a soggetti terzi che operano per conto del Consorzio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
-

alle società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa, imbustamento, spedizione e/o consegna di materiale
informativo o promozionale;
a corrieri o spedizionieri incaricati di servizi postali;

-

a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell'installazione, della manutenzione,
dell'aggiornamento e, in generale, della gestione dei sistemi, informativi e non, del Consorzio;
- a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati della prestazione di servizi connessi o ancillari
rispetto a quelli prestati dal Consorzio (quali società assicurative, altri intermediari e partner commerciali);
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto del nostro del Consorzio,
previo nostra lettera di nomina a Responsabile che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza
- ad altri Responsabili del Trattamento nominati ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (elenco
disponibile presso il titolare) per le stesse finalità sopra indicate
Un elenco nominativo e aggiornato dei soggetti nominati quali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede
del Consorzio.
La comunicazione dei dati avverrà sia su territorio italiano che europeo. I dati potrebbero essere trasferiti al di fuori
del territorio europeo (con esclusione delle categorie particolari di dati personali) e solo qualora strettamente
necessario a garantire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale tra Lei e il titolare. Il trasferimento dei dati
personali sarà fondato sulla sussistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE e/o sull'adozione delle
Clausole Contrattuali Standard elaborate dalla Commissione UE in forza della Direttiva 95/46/CE, di tempo in tempo
applicabili e come successivamente modificate e/o integrate.
Non sono effettuate attività di profilazione dei dati.
Obbligatorietà Del Conferimento Dei Dati
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate ai punti 1, 2,3,4 e 5, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità
di dare corso al rapporto contrattuale instaurando o instaurato e/o di assolvere agli adempimenti come previsti dal
contratto o dalla legge applicabile o, ancora, di evadere specifiche richieste.
Per le finalità di cui al punto 6, il conferimento dei dati è facoltativo ed il relativo trattamento può essere revocato
dall’interessato in ogni momento dando revoca tramite comunicazione alla mail di contatto del titolare del trattamento.
Resta inteso che l'eventuale successiva revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento dei dati svolto nel
periodo antecedente a tale revoca.
Diritti Dell'interessato – Reclamo All'autorità Di Controllo
Contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo privacy@rilegno.org, o a mezzo posta all'indirizzo in epigrafe
indicato, gli interessati possono richiedere l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati
inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'Art.18 GDPR, nonché
l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare, qualora il legittimo interesse del titolare
non di dimostri prevalere sugli interessi, sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti
automatizzati hanno il diritto di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmettere gli stessi ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing, nonché
di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing. Resta ferma la possibilità per l'interessato che preferisca
essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua
opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa Privacy.
Lì ____________________, il __/__/____ Timbro e firma_________________________________________________

