Tecnologie informatiche e loro applicazioni

Corso Trento, 13 - 10129 Torino - Italia
tel. + 39 011 501027 - fax + 39 011 501837
cod. fisc. 80082520018 - p.iva 06476530016
e-mail: uninfo@uninfo.it - http://www.uninfo.it
PEC: uninfo@legalmail.it

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO EFFETTIVO UNINFO
La sottoscritta Azienda/Ente:
Ragione sociale completa: ………………………………….…………………………...……………………………...
Indirizzo della sede legale*.…..............……...…………………………………….......……………..……n:…............
CAP: ……....……… Città: ……………………………...………………......…............…..……… Provincia: ….……..
Partita IVA: …………...…….......………………..………… Codice Fiscale:…...……....………………..…………….
Tel: ……………………....…………………....................…Fax:….......................…....…………………...……………...
Indirizzo della sede amministrativa*........................….......………...……………..….…..………….…n:….......…...
CAP: ………......… Città: …………………...................................................................Provincia:.......……………...
* Indicare l'indirizzo della sede legale dell'azienda (intestazione fatture). Se non specificato, la sede legale viene considerata
anche come sede amministrativa

Sito internet: …………………………….………………………………………………………………………..…………..
Destinatario convocazioni Assemblea Soci …..……………………………………………………………....…...….
Indirizzo (se diverso dalla sede legale)……………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Email:.................………………………………….…………………………………………………………………………..
PEC: …………..…………………...……..……….…………………………………………………………………………...
In persona del Legale Rappresentante pro tempore ……………………………………………….………………
munito degli occorrenti poteri
Chiede
Al Presidente UNINFO di poter aderire in qualità di SOCIO EFFETTIVO impegnandosi al versamento
della quota associativa.
L’azienda dichiara di aver preso visione e di accettare lo Statuto ed il Regolamento UNINFO vigenti (art. 2 del
Regolamento UNINFO).
L’associazione è annuale e decorre da gennaio a dicembre; si intende tacitamente rinnovata di anno in anno
salvo dichiarazione di recesso da notificare almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare (art. 13 dello Statuto
UNINFO).

 autorizza UNINFO ad apporre un link al sito sopra indicato nella pagina dedicata ai propri Soci
Si impegna inoltre a:
 nominare un esperto della propria azienda per ogni area di lavoro prescelta (utilizzare l'allegato 1)
 inserire (ove possibile) un link al sito UNINFO sul sito aziendale

Data
…..……………………………………

Il Legale Rappresentante (timbro e firma)**
…………….………………………………………………………………………………...
** o persona facente funzione con potere e/o delega di firma

Compilare e firmare in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo via posta o via pec a uninfo@legalmail.it

ver. 09/2015
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Ente di normazione federato all’UNI
Estratto fondamentale dello Statuto dell’UNINFO
ART. 8 - ADESIONE DEI SOCI
Chi intenda far parte di UNINFO quale Socio Effettivo deve farne domanda al Presidente.
Le modalità di ammissione dei Soci Effettivi sono dettagliate nel Regolamento Attuativo dello Statuto UNINFO. ……omissis……
ART. 10 - QUOTE E CONTRIBUTI
I Soci Effettivi versano ad UNINFO un contributo annuale avente lo scopo di assicurare il funzionamento e lo sviluppo
dell’Associazione.
Il contributo annuale è multiplo di una quota unitaria correlata ai costi di gestione delle attività tecniche necessarie al
raggiungimento degli scopi dell’Associazione; il contributo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo con apposita delibera
che fissa anche le scadenze del versamento. ……omissis……
I nuovi Soci Effettivi, solo relativamente al primo anno, sono tenuti al pagamento di una quota unitaria “una-tantum” e del
contributo annuale pro-rata stabilito per essi dal Consiglio Direttivo. ……omissis……
ART. 13 - RECESSO, ESPULSIONE E SOSPENSIONE DEI SOCI
L’adesione all’Associazione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dichiarazione di
recesso da notificare con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o fax al Presidente entro e non oltre il 30
settembre.
La dichiarazione di recesso non esonera i Soci dimissionari dal dovere di versare tempestivamente i contributi associativi
pregressi non ancora corrisposti.
I Soci morosi non possono partecipare alle attività dell’Associazione.
I Soci morosi da oltre un anno sono automaticamente esclusi dall’Associazione. La dichiarazione di bancarotta, fallimento o di
sottoposizione ad altre procedure concorsuali di un Socio, determina l’esclusione automatica dello stesso.
A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi
dell’Associazione può essere deliberato il provvedimento di esclusione. …omissis……
ART. 23 - DIRITTO DI VOTO
Ogni Socio Effettivo ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie intere versate annualmente.
In nessun caso un Socio può far valere un numero di voti superiore ai 3/10 dei voti complessivi spettanti a tutti i Soci presenti (in
proprio o per delega) in Assemblea.
Ogni Socio di Diritto ha diritto ad un voto.
Ogni Socio Onorario ha diritto ad un voto.
Per poter esercitare il proprio diritto di voto, il Socio deve essere in regola con il pagamento del contributo annuale stabilito per
esso dal Consiglio Direttivo relativo all’anno in corso e agli esercizi degli anni precedenti.
Data

Il Legale Rappresentante - o persona facente funzione con potere e/o delega di firma(timbro e firma)

…..……………………

…………………….…………………………………………………………………..……..........................

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART.13 DLGS.196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del DLgs.196/2003, UNINFO - titolare del trattamento dei dati, domiciliato in Corso Trento 13 10129 Torino,
informa che i dati richiesti con il presente modulo sono raccolti e trattati per finalità:
• connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale di associazione e di clientela (conferimento dati obbligatorio)
• informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi UNINFO
• indagini di mercato inerenti le attività UNINFO.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati, esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi
mediante:
• strumenti manuali
• strumenti informatici.
Considerate le finalità alle quali sono destinati i dati, essi possono essere comunicati a terzi esterni per:
• la spedizione delle pubblicazioni periodiche previste contrattualmente
• la gestione del rapporto contrattuale di clientela (elaborazione amministrative, fatturazione, spedizione)
• il recupero dei crediti
• l’invio di informazioni commerciali inerenti l’attività di normazione.
Nel caso in cui non venisse accordato il consenso al trattamento dei dati si segnala che verranno meno le prestazioni di cui al
punto precedente senza che UNINFO possa essere tenuto responsabile per il disservizio.
Infine, come previsto dall’art.7 del DLgs.196/2003, si comunica al conferente dati che è in suo diritto accedere ai propri dati per
consultarli, aggiornarli, cancellarli nonché opporsi al loro trattamento per legittimi motivi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO EX ARTT.23,24,25 DEL DLGS.196/2003
Il sottoscritto, dato atto di avere ricevuto l’informativa prevista all’art. 13 del DLgs.196/2003 in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il suo consenso ai sensi degli articoli 23,24,25
della summenzionata legge al trattamento (inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione)
secondo i termini della summenzionata informativa e nei limiti ivi indicati , dei propri dati personali acquisiti o che saranno
acquisiti in futuro da UNINFO.
Data

Il Legale Rappresentante - o persona facente funzione con potere e/o delega di firma (timbro e firma)

…..……………………

…………………….…………………………………………………………………..……..........................

Compilare e firmare in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo via posta o via pec a uninfo@legalmail.it
ver. 09/2015
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Allegato 1

NOMINA ESPERTO
Il socio UNINFO (ragione sociale completa):
…...…………………………………………………………………………….…………………………………………..…...
nomina il seguente esperto:
Titolo: ………….Nome: ………….………………….... Cognome: ...……………...…......…......………….………….
Indirizzo ………………………………………………………………...……..………………………………………………
Email:.................…………………………….………….…………………………………………………………………….
PEC: …………..…………………...……..……………………………………………………………………………………
Tel: ……………………....…………………..................…Fax:….....................…....………...…………….....................
L’esperto dichiara di aver preso visione e di accettare lo Statuto ed il Regolamento UNINFO vigenti (art. 2 del
Regolamento UNINFO).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART.13 DLGS.196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del DLgs.196/2003, UNINFO - titolare del trattamento dei dati, domiciliato in Corso Trento, 13 - 10129
Torino, informa che i dati richiesti con il presente modulo sono raccolti e trattati per finalità:
 connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale di associazione e di clientela (conferimento dati
obbligatorio)
 connesse e strumentali allo svolgimento dell'attività dell'associazione
 informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi UNINFO
 indagini di mercato inerenti le attività UNINFO.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati, esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi
mediante:
 strumenti manuali
 strumenti informatici.
Considerate le finalità alle quali sono destinati i dati, essi possono essere comunicati a terzi esterni per:
 lo svolgimento dell'attività dell'associazione. In questo caso le informazioni saranno disponibili limitatamente agli esperti
UNINFO operanti nelle stesse aree di attività
 la spedizione delle pubblicazioni periodiche previste contrattualmente
 la gestione del rapporto contrattuale di clientela (elaborazione amministrative, fatturazione, spedizione)
 il recupero dei crediti
 l’invio di informazioni commerciali inerenti l’attività di normazione.
Nel caso in cui non venisse accordato il consenso al trattamento dei dati si segnala che verranno meno le prestazioni di cui al
punto precedente senza che UNINFO possa essere tenuto responsabile per il disservizio.
Infine, come previsto dall’art.7 del DLgs.196/2003, si comunica al conferente dati che è in suo diritto accedere ai propri dati per
consultarli, aggiornarli, cancellarli nonché opporsi al loro trattamento per legittimi motivi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO EX ARTT.23,24,25 DEL DLGS.196/2003
Il sottoscritto, dato atto di avere ricevuto l’informativa prevista all’art. 13 del DLgs.196/2003 in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il suo consenso ai sensi degli articoli 23,24,25
della summenzionata legge al trattamento (inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione)
secondo i termini della summenzionata informativa e nei limiti ivi indicati , dei propri dati personali acquisiti o che saranno
acquisiti in futuro da UNINFO.
Data
…..……………………

L'esperto nominato (firma)
…………………….……………………………………………………………...............................................................

Data

Il Legale Rappresentante - o persona facente funzione con potere e/o delega di firma (timbro e firma)

…..……………………

…………………….…………………………………………………………………..……................................................

Compilare e firmare in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo via posta o via pec a uninfo@legalmail.it

ver. 09/2015
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MODALITA' DI VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
Vogliate provvedere al versamento della quota associativa mediante bonifico bancario così
intestato:
UNINFO
Corso Trento, 13
10129 TORINO
banca d'appoggio:
Banca Regionale Europea
Filiale Torino 14
C.so Einaudi, 15/17
10128 Torino
C/C n. 000000001694
IBAN: IT85 B069 0601 0000 0000 0001 694

Ricordiamo che l’associazione ad UNINFO sarà regolarizzata solamente dopo:


la compilazione della domanda di ammissione in qualità di Socio Effettivo;



la compilazione del modulo di nomina dell’esperto aziendale;



l’accettazione dello Statuto e del Regolamento Attuativo;



il pagamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.

ver. 09/2015
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