Stampa modulo

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Denominazione
Partita IVA / CF
Indirizzo
CAP

Località

PR

Telefono

Fax

Indirizzo Sede legale
(se diverso)
CAP

Località

PR

Email
Email PEC
Sito web
N° iscrizione R.E.A.

CCIAA di

Data presentazione modello SCIA spedizionieri
Responsabile tecnico
e solo per le imprese in attività al 12 maggio 2012
Elenco Autorizzato Spedizionieri di

N°

Albo Autotrasportatori n°

Veicoli in disponibilità n°

Gruppi di appartenenza (holding, multinazionali,
ecc.)
Numero dei dipendenti occupati sul territorio nazionale:
Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

Inquadramento previdenziale

Terziario

Industria

CCNL di Lavoro applicato

Logistica, Trasporto e
Spedizioni

Altro

(specificare)

______________________

CHIEDE
di essere ammessa a Fedespedi impegnandosi a rispettare le disposizioni dello Statuto
(http://www.fedespedi.it/index.php/istituzionale/statuto) ed a versare i contributi associativi secondo quanto
previsto dalla sezione Modalità di Contribuzione (pagina 2) e, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati
idonei a rivelare l’adesione alla Federazione, consente al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari. Allega la seguente documentazione




Copia Visura camerale aggiornata
Mod. SCIA Spedizionieri
Modulo per ricevere via email le informative della Federazione

data........................................

......................………………………
(TIMBRO E FIRMA)

1

RIPARTIZIONE TERRITORIALE
____________________________
In caso di attività svolta in più unità operative, indicare le percentuali di ripartizione tra sede e filiali in base
alle retribuzioni degli impiegati o al numero complessivo dei dipendenti.
Totale %
SEDE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
UNITA’ LOCALE
TOTALE

100%

MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE
•

Per le Aziende iscritte al FASC (Fondo Agenti spedizionieri e Corrieri) : quota
associativa da calcolarsi nella misura dello 0,60% del monte stipendi lordo di impiegati e
quadri, (già compreso nel versamento mensile al FASC) con un minimo annuo di euro
520,00.

•

Per tutte le altre aziende : quota associativa da calcolarsi nella misura dello 0,60% del
monte stipendi lordo impiegati e quadri col minimo annuo di euro 520,00 da versarsi
direttamente a Fedespedi.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati da Voi conferiti saranno trattati dall’Associazione per il perseguimento degli scopi statutari in conformità alle
disposizioni del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali per il perseguimento delle finalità istituzionali
attinenti lo svolgimento dell’attività associativa e di quelle ad esse connesse, ed in particolare per la conoscibilità e la
trasmissione delle circolari dell’associazione, attraverso la predisposizione di elenchi informatizzati degli associati e
di un sito internet ad essi esclusivamente accessibile.
I dati da Voi forniti non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione, e verranno posti a conoscenza unicamente
degli incaricati del trattamento e dei responsabili, il cui elenco aggiornato è a Vostra disposizione presso i nostri uffici.
Il titolare del trattamento è Fedespedi, Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, Via Cornalia
19, 20124 Milano, nella persona del suo Presidente, Legale Rappresentante pro tempore. Gli interessati possono
esercitare i propri diritti (ai sensi dell’art. 7 del Codice qui di seguito testualmente trascritto) rivolgendosi alla
Segreteria di Fedespedi, presso la sede del Titolare (tel. 02.671541, fax. 02.67072285, e-mail
fedespedi@fedespedi.it).
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 7 del suddetto Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.lgs. 196/03)

Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
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, ancorchè 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.
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INVIO INFORMATIVE
da restituire via fax al n. 02 67072285
o e-mail a fedespedi@fedespedi.it

Al fine di garantirLe la ricezione delle nostre informative via e-mail, La invitiamo a compilare e restituire
il presente modulo, via e-mail all’indirizzo fedespedi@fedespedi.it o fax al n. 02 67072285. I Suoi dati
verranno trattati in ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy.
Le rammentiamo inoltre che le circolari sono reperibili anche sul nostro sito www.fedespedi.it, previa
registrazione.
A tal fine, qualora non ne fosse ancora in possesso, può richiedere le relative credenziali di accesso
all’area Documenti del nostro sito alla Segreteria (tel. 02.671541, e-mail fedespedi@fedespedi.it).
La Segreteria di Fedespedi è a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Azienda Associata

_______________________________________________________________

Indirizzo

_______________________________________________________________

Telefono

_______________________________________________________________

Referente

_______________________________________________________________

E-mail di riferimento
________________________________________________________________________________

Data

___________________

Timbro e firma

___________________________________

Informativa art.13 D.Lgs. 196/2003 – I dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente in relazione all’invio delle
informative di Fedespedi; Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03 in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento
FEDESPEDI – Via E. Cornalia 19 20124 Milano anche scrivendo via e-mail a fedespedi@fedespedi.it
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