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Al Consiglio di Gestione 
de “Gli Ergonauti” 

 
RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ATTIVO 

ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE D’IMPRESE – GLI ERGONAUTI  

 

La sottoscritta azienda             

con sede legale in Via            

CAP     città         prov.    

tel.     Fax           partita I.V.A.      

e-mail         sito internet http://     

esercente attività di             

              

Legale Rappresentante          _______ 

 

domanda di essere ammessa in qualità di socio attivo a codesta Associazione. 

Dichiara di conoscere e s’impegna ad accettare lo Statuto dell’Associazione, le deliberazioni degli organi 

sociali e le disposizioni previste dai Regolamenti interni dell’Associazione, ivi compreso l’obbligo contributivo 

secondo le modalità ed i termini fissati dall’Associazione. 

 

La sottoscritta azienda si impegna, per tutta la durata del rapporto associativo,  

al versamento della quota associativa annuale, determinata per l’anno 2017, di euro 1000,00. 

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO:  

 

Bonifico bancario intestato all’Associazione Culturale d’Imprese – gliErgonauti 

con indicata la causale “Pagamento quota associativa Gli Ergonauti 2017” 

Banca Unicredit S.p.A. -  IBAN: IT82U0200812310000103908537 

 

Persona delegata* a rappresentare l’azienda nell’Associazione “Gli Ergonauti”: 

Nome     Cognome       

il/la quale dichiara la disponibilità a ricevere tutta la comunicazione associativa ai contatti sotto indicati: 

Telefono______________________ Cellulare ______________________ Email __________________  

* La persona delegata deve essere un dipendente o un amministratore dell’impresa associata o avere ruoli operativi nella stessa. 

 

Luogo e data ____________________                    L’AZIENDA (timbro e firma)_____________________ 

 

 

Accettazione dell’Associazione 
Delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio direttivo in data ............... 

Iscrizione al libro soci al numero ............... 

 

Firma del Consiglio di Gestione ................................. 
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Il sottoscritto dichiara 

 
- di impegnarsi ad osservare le norme dello Statuto dell’Associazione; 

- di rispettare la regolarità contributiva in adempimento degli obblighi fissati da GliErgonauti; 
 

dichiara altresì 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del medesimo 
DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di altre procedure concorsuali, compreso il concordato con 
continuità aziendale, o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità); 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi ai 
danni dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 

- non avere in corso carichi pendenti o precedenti penali per reati contro la Pubblica 
amministrazione e l’amministrazione della giustizia, contro l’ordine economico, la concorrenza, 
la proprietà ed il possesso, di partecipazione, favoreggiamento di organizzazioni di tipo 
malavitoso o aventi scopo di eversione dell’ordine democratico. 

 
 
Luogo e data ____________________        L’AZIENDA (timbro e firma)_____________________ 
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Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili 
 

Gentile Signore/a, 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).  

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. I dati sensibili da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: obblighi di Legge di natura civilistica, 
contabile (fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie) fiscale, tributaria; per esigenze di tipo 
operativo, gestionale e al fine dell'assistenza agli associati e per informazioni commerciali riguardanti i 
servizi da erogati; per finalità informative come l’invio in formato elettronico e/o cartaceo di materiale 
promozionale o informativo. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo ed elettronico; 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 
prosecuzione del rapporto.  

4. I dati potranno essere comunicati a società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, 

archiviazione, marketing e comunicazione in linea con le finalità dell’Associazione e previa autorizzazione 

della stessa nonchè studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza 

all’Associazione; i dati potranno, in accordo con l’associato, essere diffusi sui canali comunicativi associativi. 

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale di Imprese “Gli Ergonauti”  

Largo Carlo Melzi, 2 – 33100 Udine. 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 
7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

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. 

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. 
 

 

Luogo e data ____________________                    L’AZIENDA (timbro e firma)_____________________ 


