Domanda di adesione

Io sottoscritto ________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

in qualità di legale rappresentante di : ___________________________________________________________
(ragione sociale completa)

con P.IVA ________________________________________ C.F.________________________________________
chiedo che l’Impresa da me rappresentata sia ammessa, in qualità di Associato, ad ASSOPROM - Associazione
Italiana Produttori, Importatori e Distributori di Articoli Pubblicitari e Promozionali, denominata
“ASSOPROM”, con sede in Via C.I. Petitti 16 – 20149 Milano.
Mi assumo l’impegno di osservare scrupolosamente lo Statuto e il Codice di Condotta dell’Associazione, dei
quali ho preso attenta visione sul sito web www.assoprom.it e che approvo interamente.

In fede,
Data : __________________

Timbro e Firma del legale rappresentante : _____________________________
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Profilo Aziendale
Anagrafica societaria
Ragione Sociale: ______________________________________________________________________________
Sede legale:
Via/Piazza ___________________________________________________________________________________
CAP __________

Città _____________________________________

Prov: ______________

Sede operativa (se diversa dalla sede legale):
Via/Piazza ___________________________________________________________________________________
CAP __________

Città _____________________________________

Prov: ______________

P.IVA: ____________________________________ Codice Fiscale: ____________________________________
Telefono: ____________________________________

E-mail: _____________________________________

Sito internet: _________________________________________________________________________________
Indirizzo di posta certificata PEC: _______________________________________________________________
Contatti
Legale Rappresentante:
Nome: ______________________________________

Cognome: ___________________________________

Telefono: ____________________________________

Cellulare: ___________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________

Contatto di riferimento (se differente dal legale rappresentante):
Nome: ______________________________________

Cognome: ___________________________________

Telefono: ____________________________________

Cellulare: ___________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________
NOTA: gli accout email saranno utilizzati per l'invio di Circolari, Newsletter informative e comunicazioni Istituzionali,
l'inserimento di tali account costituisce il consenso a trattare tali dati per tali attività, specificate nell'informativa per il
trattamento dati.

Dati camerali
N. iscrizione REA: _________________________________
Anno di costituzione: ______________________
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CCIAA di (prov.): _____________________

Codice Ateco attività principale: _____________________

Tipologia associato
Tipologia
Associato
Associato
Ordinario
(riservato ad Assoprom)
Associato Aggregato

Associato Onorario

Soci presentatori
Compilare solo per “Associati Ordinari”

Soci Presentatori*
Socio: _________________________________________________________________________________
Socio: _________________________________________________________________________________
Socio: _________________________________________________________________________________

Fatturato aziendale (come da ultimo bilancio depositato) / Quota associativa / Voti assembleari
Compilare solo per “Associati Ordinari”

Gruppo A: fatturato inferiore a € 300.000, quota associativa € 200,00, 1 voto
Gruppo B: fatturato inferiore a € 500.000, quota associativa € 350,00, 2 voti
Gruppo C: fatturato inferiore a € 1.000.000, quota associativa € 600,00, 3 voti
Gruppo D: fatturato inferiore a € 2.500.000, quota associativa € 800,00, 4 voti
Gruppo E: fatturato superiore a € 2.500.000, quota associativa € 1.000,00, 5 voti
Numero di addetti
inferiore a 5

inferiore a 10

inferiore a 20

superiore a 20

Certificazioni
Si

No

Tipo Certificazione: __________________________________________________________________________
Ente rilascio certificazione: ___________________________________________________________________

Attività aziendale
Produttore

Importatore

Distributore

Agenzia / Servizi

Mercato di sbocco
Compilare solo per “Associati Ordinari”

Aziende finali: la scheda dell’associato sarà visibile nell’area pubblica del sito web di Assoprom
Distributori e Agenzie: la scheda dell’associato sarà visibile nell’area privata del sito web di Assoprom
Entrambi: la scheda dell’associato sarà visibile nell’area pubblica del sito web di Assoprom
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Classificazione merceologica
E’ possibile indicare più scelte

(A) Categorie Merceologiche
Articoli per l’ufficio
Articoli per la scrittura
Articoli per il tempo libero
Articoli personali
Articoli sportivi
Articoli per il “fai da te”
Abbigliamento
Agende, Calendari & Notes
Casalinghi e articoli per la casa

(B) Attività svolta
Agenzia Promozionale (concorsi,
operazioni a premi, in-store, incentive…)
Agenzia Grafico-Pubblicitaria
Agenzia di Comunicazione
Ufficio stampa Media-planner
Serigrafia
Arti Grafiche / Tipografia
Ricamificio
Incisoria

Elettronica di consumo

Produzione materiale POP e allestimenti
PDV

Food & Beverage

Servizi fieristici e congressuali

Giochi/giocattoli/articoli per l’infanzia

Fornitore macchinari e attrezzature per
la personalizzazione

Hi-tech / Informatica
Pelletteria
Articoli per premiazioni
Altro (specificare): ___________________
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Altro (specificare): __________________

Note Legali
1) Ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Associativo:
A) l’eventuale recesso dall’Associazione Assoprom deve essere comunicata entro e non il 30
Settembre a mezzo Raccomandata A/R (a: Assoprom - Via C.I. Petitti, 16 - 20149Milano) o
PeC (a: assoprom@pec.it). In tal caso il recesso avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio
dell'anno successivo, fermo restando il pagamento della quota associativa per l’anno in
corso.
B) si precisa inoltre che, ove il recesso venga comunicato successivamente al 30 Settembre
(intendendosi per tale termine quello del ricevimento della relativa comunicazione), lo
stesso dovrà intendersi avente efficacia con decorrenza dal medesimo periodo dell’anno
sociale successivo e, pertanto, il recedente sarà tenuto in ogni caso a pagare i contributi
dovuti anche per l’anno successivo., senza alcuna facoltà di appello.
2) Ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto Associativo, la quota è annuale, non è trasferibile (salvo casi
particolari demandati al Consiglio Direttivo), non è restituibile in caso di recesso, di decesso o
perdita della condizione di aderente; essa deve essere versata dai soci entro il 31 Gennaio di ogni
anno, contestualmente all’iscrizione per i nuovi associati.
3) La morosità dell’Associato produrrà gli effetti previsti dallo Statuto dell’Associazione sin dal suo
riconoscimento e ad Assoprom viene riconosciuta la facoltà di agire per il recupero del credito nelle
forme previste dalla legislatura vigente in materia.

Per accettazione clausole di cui ai punti 1A), 1B), 2) e 3)

In fede,
Data : __________________

Timbro e Firma del legale rappresentante : _____________________________
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Informativa dati Associati Assoprom
(Ai Sensi dell’Art. 13 del Codice Privacy e del Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679, comunichiamo che i dati aziendali indicati
nella scheda che accompagna la presente informativa, fornitaci al momento dell’adesione e,
successivamente aggiornati, vengono trattati elettronicamente, comunicati nei modi che segue.

1.Titolari del trattamento

Il titolare del trattamento è: ASSOPROM - Associazione Italiana Produttori, Importatori e Distributori di
Articoli Pubblicitari e Promozionali.

2. Tipi di dati

Gli associati ASSOPROM, trattandosi di persone giuridiche e non fisiche, non rientrano nella categoria di dati
personali (rif. art. 4 reg. 2016/679). I titolari, tuttavia, potranno trattare i dati delle persone fisiche di
riferimento per gli Associati o le anagrafiche del personale degli stessi.

3. Finalità

1. Aggiornamento dell’anagrafe delle imprese associate ad ASSOPROM - Associazione Italiana Produttori,
Importatori e Distributori di Articoli Pubblicitari e Promozionali (uso esclusivamente interno dell’ASSOPROM)
per scambio di informazioni tra l’ASSOPROM e la Confindustria, nonché le altre Associazioni e Federazioni
componenti il Sistema associativo facente capo alla Confindustria stessa. Per quanto riguarda la
Confindustria essi saranno conferiti nel Registro delle Imprese Confederate, tenuto con modalità
elettroniche. Ai dati possono accedere liberamente tutte le Associazioni e Federazioni facenti capo al
sistema associativo confederale. È possibile inoltrare la comunicazione ad altre categorie di soggetti
prevalentemente pubblici, come ad esempio il Ministero del Lavoro, che ogni anno chiede la consistenza del
sistema Confindustriale. Il Responsabile per tale trattamento è indicato da Confindustria, viale
dell’Astronomia, 30 – Roma;
2. Fornitura di servizi associativi anche attraverso Confindustria Federvarie a cui ASSOPROM appartiene,
nominato responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Esclusivamente in forma aggregata e mai nominativa, per soddisfare richieste interne o esterne
all’Associazione, di natura statistica, relativamente alla consistenza ed alle caratteristiche del sistema
industriale del settore.
4. In forma singola e/o aggregata, per soddisfare richieste di informazioni provenienti da società, enti,
collegati e controllati dall’ASSOPROM nell’ambito delle sinergie in atto o comunque da società e/o enti con
cui ASSOPROM ha in corso accordi per l’applicazione di condizioni contrattuali di favore alle imprese
associate (a titolo esemplificativo: ASSOPROM SERVIZI SRL, PROMOROADSHOW, FIERE DI PARMA SPA…).
5. In forma singola e/o aggregata, per soddisfare richieste di informazioni provenienti da terzi, finalizzate a
favorire contatti commerciali delle imprese associate, in Italia ed all’estero.
6. In forma singola e/o aggregata, per soddisfare richieste di informazioni provenienti da organizzazioni che
solo ed esclusivamente su incarico di ASSOPROM o di Confindustria debbano svolgere sondaggi di opinione
tra gli imprenditori.
7. Diffusione dei dati aziendali attraverso la pubblicazione in elenchi, pagine web associative etc.
8. Invio di newsletter, circolari e comunicazioni informative attraverso email.

4.Base giuridica del trattamento dati (riferimento Art. 6 del Regolamento UE 2016/679)

Vengono trattati unicamente dati personali e non particolari e sono trattati per l'esecuzione del contratto
associativo (art. 6 comma 1 lett. b) Reg. 2016/679) e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità
di usufruire dei servizi Associativi.
Per la diffusione del dato aziendale e per l’invio delle newsletter, circolari e comunicazioni informative
verrà richiesto uno specifico consenso con l’indicazione degli account di posta elettronica da inserire nelle
nostre mailing list. L’inserimento degli account di posta nel modulo di iscrizione costituisce l’espressione di
un consenso al trattamento dati per le finalità indicate al punto 8.

5. Modalità di trattamento

I dati saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di cui al Codice Privacy D.lgs. 196/03 ed
all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. I dati sono conservati in archivi elettronici con piena assicurazione
delle misure di sicurezza adeguate richieste dal Nuovo Regolamento Europeo 2016/679.
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6. Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e
fiscali relativi al rapporto instaurato e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque
entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. L’utilizzo dei dati per
l’invio di newsletter, circolari e comunicazioni informative verrà fatto sino alla richiesta di cancellazione
dell’utente.

7. Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a Confindustria, Confindustria Federvarie e alle Associazioni
aderenti per le finalità indicati al punto 2; gli stessi potranno venire a conoscenza degli incaricati del
trattamento, ovvero da professionisti e personale che per esigenze organizzative e funzionali necessitano di
trattare tali dati e soggetti terzi coinvolti in quanto doverosi partecipi all'espletamento delle attività
dovute. Il trattamento sarà limitato ai soli fini connessi alla prestazione dei servizi offerti e sono nominati
Responsabili esterni del trattamento. In particolare i dati saranno comunicati agli istituti finanziari coinvolti
nelle modalità di pagamento prescelte, eventuali server provider. L’elenco aggiornato dei Responsabili
esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.
I Responsabili sono stati istruiti in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, con il divieto, in
particolare, di diffondere o comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non nei limiti dell'espletamento
dei servizi. I dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria ove richiesto.

8. Trasferimento dei dati in un Paese terzo

I dati personali raccolti tramite il sito potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, e
nell'ambito della UE, solo ed esclusivamente per l'esecuzione dei servizi richiesti tramite il sito e nel
rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679.

9. Diritti degli interessati

Lei, in qualità di Interessato, è titolare di specifici diritti relativamente ai suoi dati (art. 7 D.lgs 196/03 e
art. 12 e sgg. Regolamento UE /2016/679).
I soggetti, cui si riferiscono i dati personali, possono esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i
diritti previsti dagli articoli 12 e ss. del Regolamento 2016/679, tra cui il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, di conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle
finalità e modalità del trattamento. Hanno, altresì, il diritto di verificarne l'esattezza, chiedere
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, 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.
In particolare l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di
dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati ed ha
altresì diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. Ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di
controllo (per l'Italia il Garante Privacy). Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgere richiesta
scritta a: segreteria@assoprom.it.

10. Legge applicabile

Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

11. Legge applicabile

La presente informativa è stata modificata da ultimo il 02 maggio 2019 e potrebbe essere ulteriormente
modificata. Ogni variazione sostanziale verrà pubblicata sul sito www.assoprom.it ed è fatto carico
all'utente monitorare periodicamente il sito internet per informarsi sulla vigenza o sulla modifica delle
presenti condizioni.

Pag. 7-8

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO

Io sottoscritto ________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

in qualità di legale rappresentante di : ___________________________________________________________
(ragione sociale completa)

con P.IVA ________________________________________ C.F.________________________________________
e sede in ______________________________(______) via ________________________________ n. _________
Acquisita l’Informativa sul trattamento dati di ASSOPROM, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
Alla diffusione sui siti e spazi internet associativi del nominativo dell’Azienda in qualità di Associato
ASSOPROM
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
All’utilizzo dei dati per l’invio di newsletter, circolari e comunicazioni informative.
In particolare si chiede di inviare tali comunicazioni agli indirizzi e-mail indicati nella scheda “Profilo
aziendale” e periodicamente aggiornati secondo richiesta.

In fede,
Data : __________________

Timbro e Firma del legale rappresentante : _____________________________
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