ALLA PRESIDENZA NAZIONALE AERI
ASSOCIAZIONE EUROPEA RETE IMPRESE
VIALE ITALIA 72
CAP 19100 LA SPEZIA (SP)

La Spezia,
MODULO ISCRIZIONE SOCI
Il sottoscritto

Nome

Sesso M

F

Cognome
C.F.

Provincia

Nazione

Provincia

CAP

Professione
Telefono
e-mail

Nato/a
il

/

/

/ residente a

Via

n°

Cellulare
Fax

C.id.n°

@

in qualità di LR (da compilare solo se si richiede l'iscrizione per conto di una persona giuridica)
dell’ Attività

Tipologia

Sita nel Comune di
Via

Provincia
n°

C.F.

Telefono

CAP
Fax

P.Iva
CHIEDE

Di essere iscritto all'Associazione “ AERI”-ASSOCIAZIONE EUROPEA RETE IMPRESE, in qualità di
SOCIO.
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A tal dichiara di aver preso visione dello Statuto il cui stralcio è allegato alla presente ed
integralmente visionabile sul sito www. aeri.com di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i
principi e le finalità dell'Associazione.
Si impegna alla consegna del presente modulo, confermando la propria adesione, a versare la quota
associativa annuale di €
(
) tramite Bonifico Bancario intestato a: AERI – ASSOCIAZIONE
EUROPEA RETE IMPRESE – PRESIDENZA NAZIONALE – Filiale Unicredit Carrara
IBAN IT85V0200824502000105887982 avente per causale: “ Versamento quota di adesione anno
_
” e di allegare copia del proprio documento di identità e dell'eventuale visura CCIAA aggiornata
(ditta).
A tal fine dichiara: di esonerare l'Associazione AERI – ASSOCIAZIONE EUROPEA RETE IMPRESE da ogni
responsabilità per tutti i danni, fisici e morali e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto
dallo svolgimento delle attività organizzate dalla Associazione nel caso non siano diretta conseguenza
di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa
Quota saldata
Timbro
Firma

, lì

/

/

/

Quota da salvare

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
N.B. Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell'ambito dell'attività della nostra Associazione, nel rispetto di
quanto stabilito dal D.Lgs.196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza ,
è effettuato al fine di rendere possibile l'erogazione dei servizi AERI– ASSOCIAZIONE EUROPEA RETE IMPRESE e la sua partecipazione
alle nostre attività. I Suoi dati nonsaranno comunicati o diffusi a terzi, e per essi Lei potrà, in ogni momento, richiedere la cancellazione
o la modifica rivolgendosi al Presidente dell'Associazione presso la Sede Legale o Provinciale di zona.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo a tutela della mia privacy il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di
cui alla stessa.

Timbro e Firma.................................................................................
Sarà cura dell'Associazione far pervenire la tessera al domicilio dell'Associato. La tessera Associativa dà diritto all'accesso di tutti i servizi
proposti dall'Associazione e riportati negli allegati previsti: la sottoscrizione di tali servizi , nel tempo e nelle modalità proposte a
seconda dei casi, potranno essere erogati con eventuale costo prestabilito per ogni prestazione richiesta, e le condizioni vengono
coordinate dalla Presidenza Nazionale, in accordo con le direttive di associazione e tramite operatori qualificati. Per qualsiasi ulteriore
informazione contattare l'Associazione tramite i contatti messi a disposizione.

DATA
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CODICE DEONTOLOGICO
Il/La sottoscritto/a
Prov (

nato/a a

) il

nella qualità di

della Associazione AERI :

DICHIARA
1.
2.
3.

Di conoscere ed accettare lo Statuto della AERI – ASSOCIAZIONE EUROPEA RETE IMPRESE;
Di accettare il presente Codice Deontologico;
Di accettare le disposizioni organizzative e politico_sindacali della AERI – ASSOCIAZIO NE EUROPEA RETE
IMPRESE.

Conseguentemente, nell'espletamento della propria attività sindacale, si IMPEGNA a:
•
•

•

•
•

Indirizzare tutta la propria attività al perseguimento di una maggiore tutela delle Imprese nel rispetto delle
finalità previste dallo Statuto AERI – ASSOCIAZIONE EUROPEA RETE IMPRESE;
Garantire la veridicità dei dati trasmessi alla Presidenza Nazionale AERI – ASSOCIAZIONE EUROPEA RETE
IMPRESE, relativi alla sottoscrizione delle deleghe sindacali, di tutti i settori ricoperti dalla Confederazione,
assumendo ogni responsabilità civile e penale che ne possa derivare;
Utilizzare i contributi pervenuti per provvedere alle spese sostenute per il mantenimento della Sede dove egli
svolge la propria attività (retribuzione ed oneri accessori e/o rimborsi-spese agli eventuali dipendenti; affitto,
luce, telefono, riscaldamento, pulizia ed oneri condominiali; attrezzature e manutenzione delle stesse ,
cancelleria, stampanti e quant'altro occorra a fornire un esercizio adeguato alle esigenze degli associati) e per
le ulteriori spese dallo stesso affrontate nell'esercizio della propria attività;
Per eventuali somme erogate a terzi o trattenute dallo stesso, operare nel rispetto delle norme previste in
materia fiscale;
Garantire la massima riservatezza riguardo i dati relativi agli associati e trattare glistessinel rispetto della legge
196/2003 e del GDPR 679/2016:

, lì

In fede
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