Riquadro riservato ad UNAE

Pratica di Associazione n. ……………………………………..
Richiesta pervenuta il ……………………………………….…
N° iscrizione assegnato………………………………………

DOMA DA DI ASSOCIAZIO E ALL’U AE SICILIA
Albo delle Imprese Installatrici Elettriche qualificate
“SOCIO PARTECIPA TE”
(Da trasmettere all’U AE-Sicilia c/o Enel SpA Via Marchese di Villabianca, 121 - 90143 Palermo
Tel 091-5057630 o 095-2878606
mail: info@unae-sicilia.it

Il Sottoscritto ………………………………………………………. nato a:………… ……..
nella qualità di:

soggetto individuale

in rappresentanza di Azienda:

Privata

il: …………

C.F. ………………………………………………
Pubblica

altro…………………………………………………

Denominazione ……………………………………P.IVA n…………………………Cod. Fisc………………………
con sede

legale

operativa in Via/Piazza………………………………………………………..n……………

Comune ………………………………………………………….. CAP………… Provincia………………………..

Tel. ……………………………. Fax …………………………… e mail ………………………….......................
in quanto interessato ai problemi tecnici, normativi etc. dell’Impiantistica Elettrica,
Chiede
di associarsi all’UNAE-Sicilia in qualità di Socio Partecipante, ai sensi del’art. 4 dello Statuto dell’Associazione,
Dichiara
- di aver preso visione e di accettare senza riserve lo Statuto;
- di condividere l’oggetto sociale e le finalità espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler contribuire,
in quanto socio, alla loro realizzazione.
Si impegna a:
- osservare con scrupolo le norme statutarie, nonché le disposizioni del Consiglio Direttivo;
- versare la quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite e nella misura fissata dall’Assemblea
dei Soci, salvo esonero nei casi previsti, deliberati dalla medesima Assemblea.
Prende atto
che la richiesta di adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto
dallo Statuto.
In quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative e ad
accedere ai seminari e al materiale informativo predisposto dall'Associazione di cui ho preso visione e che a pieno
condivido.
Mi impegno, entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione dell’iscrizione, al versamento della quota
annuale di partecipazione, nella misura e con le modalità indicate dall’Albo, accettandone senza riserve la
sospensione/revoca per ritardati versamenti e/o morosità protratte oltre il mese di marzo dell’anno di gestione.
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Pubblicazione elenchi Soci Partecipanti
dò il consenso
nego il consenso alla pubblicazione del mio nome o dell’Azienda rappresentata
nell’elenco degli iscritti sito web .

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice
della privacy (D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo (iscrizione nel libro soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento
degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione, informazione e sensibilizzazione), secondo quanto
stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea
o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento
delle finalità associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del
consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti
(indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il
conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella
disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’UNAE SICILIA , con sede in via M.SE DI
VILLABIANCA 121– 90143 PALERMO.
Responsabile del trattamento è il Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Ing.. FRANCESCO PALAZZOTTO.

Il/La sottoscritto/a ……….………......................................……, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli
scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Distinti Saluti

Addì …………………………………..

Timbro e Firma

…………………………………
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