DOMANDA DI ADESIONE
La sottoscritta impresa
con sede legale in
via
legalmente rappresentata da
in qualità di

(ragione sociale e forma giuridica)

prov.
n.

CAP

(ruolo aziendale del legale rappresentante)

chiede di essere ammessa all’Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati (ai sensi dell’art. 3
del Regolamento Interno ANPAR) in qualità di socio appartenente alla categoria:


Soci effettivi (art. 3 dello Statuto):
 gestori di impianti di produzione di aggregati inerti riciclati



Soci aggregati (art. 4 dello Statuto):
 Imprese interessate da filiere funzionali ad operazioni di recupero di materia
 Imprese interessate alla costituzione di nuovi impianti di riciclaggio
 Enti ed Amministrazioni Pubbliche
 Società concessionarie
 Organizzazioni imprenditoriali
 Organismi professionali
 Fornitori di servizi e controlli di qualità
 Imprese operanti in campi di attività connesse con gli scopi dell’Associazione

A tal fine la richiedente:
- Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto dell’Associazione e di accettarle, così
come accetta senza riserve e condizioni le deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi
dell’Associazione.
- In fondo al modulo ci sono 2 pagine di privacy
, lì

Timbro e firma
(legale rappresentante)

* Potranno aderire all’ANPAR esclusivamente le categorie di imprese, consorzi di imprese,
società miste, etc., che effettuino operazioni di recupero e riciclaggio ai sensi dell’Allegato A)
dello Statuto dell’Associazione.
L’Associazione potrà comunque accogliere la domanda di iscrizione solo previa approvazione del Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione e del modulo
contenente i dati aziendali si esprimerà in merito con documento formale.
Data

Verificato (Il Delegato regionale)

Data

Approvato (Il Direttore Tecnico)

DATI AZIENDALI
(da allegare alla domanda di adesione)

Ragione sociale e forma giuridica
con sede operativa in
via
tel.
con sede legale in
via
tel.
Codice fiscale
E-mail

fax

prov.

CAP
n.

prov.

CAP
n.

fax
Partita I.V.A.
Sito internet

 Dimensione Aziendale:
– n° addetti
– volume di conferimento annuale
– volume di materia recuperata
– fatturato ultimi due anni di esercizio_________________________________________________
 Attività principale di provenienza:






impresa edile
impresa stradale
attività estrattiva
gestione rifiuti
altro (da specificare)

 Tipologia della tecnologia impiantistica adottata:

Si allega inoltre copia di:
 Autorizzazioni all’esercizio ed autorizzazioni edilizio-urbanistico;
 Certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto;
 Eventuali prove di laboratorio sui materiali prodotti.

lì

Timbro e firma
(legale rappresentante)

Data

Verificato (Il Delegato regionale)

Data

Approvato (Il Direttore Tecnico)

Foro Competentee Privacy

Foro Competente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la scrivente impresa richiedente l'adesione, dichiara
di aver attentamente letto e di accettare espressamente la seguente clausola: “Per ogni eventuale controversia che
dovesse insorgere in relazione al rapporto associativo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, rinunciando,
pertanto la scrivente impresa alla competenza del Foro del proprio domicilio, residenza o dimora.”
Luogo e data

Timbro e firma

ANPAR
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione, viene
precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati dall’ANPAR – Associazione Nazionale
Aggregati Riciclati, in qualità di titolare del trattamento e per tale ragione rende le informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati.
La presente informativa ha la funzione di descrivere le modalità con le quali vengo trattati i dati che l’ANPAR raccoglie
dai Suoi associati in funzione delle finalità associative perseguite dall’Associazione.
L’informativa è resa ai sensi del Nuovo Regolamento UE 2016/679 a coloro che interagiscono con ANPAR in qualità di
associati o persone interessate ai servizi da questa resi attraverso modalità informatiche, il sito web www.anpar.org e
siti correlati.
ANPAR è Associazione di categoria imprenditoriale che svolge attività diretta alla diffusione della cultura del
riciclaggio dei rifiuti inerti, alla promozione delle potenzialità dell’utilizzo degli aggregati riciclati/artificiali quale
risorsa complementare ed alternativa alle materie prime naturali in tutte le possibili applicazioni, con particolare
riferimento a quelle di carattere infrastrutturale, alla promozione dello sviluppo e del progresso delle tecnologie di
riciclaggio finalizzate alla produzione di aggregati di elevata qualità e all’assistenza agli associati in tutti gli aspetti
della loro attività operativa.
L’informativa descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti da ANPAR sui dati aziendali e personali e indica i diritti
che la normativa garantisce alle aziende aderenti e ai suoi rappresentanti.
L’informativa viene periodicamente aggiornata per adattarla alla normativa vigente o alle nuove modalità di
trattamento dei dati personali. La presente informativa è stata aggiornata in data 24 maggio 2018.

A. DATI GESTITI E FINALITA’ DELLA RACCOLTA
ANPAR – Titolare del trattamento dei dati, all’atto di adesione, e successivamente in corso di rapporto associativo,
raccoglie i seguenti dati:
- dati identificativi dell’azienda, del Rappresentante Legale e di ogni altro soggetto identificato per la gestione
del rapporto associativo
- dati di contatto degli stessi soggetti sopra indicati (ad esempio nome e cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, indirizzo e-mail)
- dati relativi alle attività aziendali
- dati contabili dell’azienda
Tali dati sono trattati da ANPAR per le seguenti finalità:
- gestione del rapporto associativo
- informazione agli associati
- gestione dell’anagrafica dell’interessato
- rilevamento di necessità e richieste da parte degli associati
- rilevamento dell’indice di gradimento – anche tramite questionari di soddisfazioni dell’utenza - ed eventuali
reclami in merito ai servizi offerti
- invio di comunicazioni tecniche sui temi di interesse
- avvio di eventuali indagini di mercato, anche tramite attività di profilazione

B. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati aziendali e personali svolto da ANPAR è legittimo perché si fonda sui seguenti elementi e circostanze:
adesione sottoscritta dall’interessato
consenso dell’interessato al trattamento
interesse legittimo perseguito dal Titolare
normativa nazionale e comunitaria applicabile all’attività svolta da ANPAR
I dati aziendali e personali sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica.
ANPAR conserva i dati aziendali e personali per il solo tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e fino alla scadenza del termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. Trascorso il termine, i dati conservati su supporto cartaceo
sono materialmente distrutti, i dati contenuti su supporto digitale sono eliminati con procedura informatica, a meno che non
esistano obblighi di legge specifici che ne impongano la conservazione ulteriore.
I dati raccolti sono gestiti solo dai dipendenti e dai collaboratori di ANPAR che ne abbiano necessità ai fini del rapporto associativo
e per offrire i servizi richiesti, limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e connesse. In particolare:
- gli addetti dell’ufficio amministrativo, le segreterie di riferimento e i Delegati Territoriali;
- il personale nominato ed incaricato del trattamento, nei limiti delle funzioni assegnate.
Tutti i dipendenti e i collaboratori di ANPAR sono informati e consapevoli dell’importanza della tutela della riservatezza dei dati
raccolti e gestiti e della necessità di mantenere il massimo riserbo nel trattamento dei dati aziendali e personali, degli obblighi di
utilizzo delle misure di sicurezza fisiche e informatiche disponibili, delle responsabilità in tema di protezione dei dati personali.
Alcuni dati, funzionali all’erogazione del servizio, potranno essere comunicati a consulenti o fornitori esterni, incaricati di fornire
servizi correlati alla corretta gestione del rapporto associativo.
Questi soggetti sono vincolati tramite apposite clausole contrattuali, al rispetto delle specifiche istruzioni impartite da ANPAR
nonché della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

C. DIRITTI
Gli artt. dal 12 al 23 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali garantiscono specifici diritti
all’interessato, quali a titolo di esempio:
Diritto alla trasparenza del titolare del trattamento
Diritto di accesso con richiesta di ottenere una copia dei propri dati in possesso di ANPAR
Diritto di rettifica (che comprende anche quello di integrazione)
Diritto alla cancellazione dei dati (che comprende: trattamento di dati non necessari, revoca del consenso, obbligo
legale alla cancellazione, ecc.)
Diritto alla limitazione del trattamento con la richiesta che ANPAR limiti le operazioni di trattamento (ad es. nel caso
di inesattezza del dato, nel caso in cui servano per l’esercizio di difesa, ecc.)
Diritto alla portabilità dei dati (chiedere la trasmissione dei dati ad altro titolare)
Diritto di opposizione al trattamento (nei casi del trattamento dati basati sul legittimo interesse)
Diritti relativi alle decisioni automatizzate e alla profilazione
Diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: ha il diritto di rivolgersi all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali qualora abbia dubbi sul trattamento di dati personali operato da ANPAR
Qualora si volessero esercitare i diritti sopra indicati si può inviare un’e-mail all’indirizzo sotto indicato specificando la richiesta e
fornendo le informazioni necessarie all’identificazione (allegando anche una copia del documento di identità): Responsabile del
trattamento dati, info@anpar.org - tel. 06 9969579.
ANPAR è tenuta a rispondere in maniera esaustiva forma concisa, chiara ed intellegibile entro un mese, e, nel caso in cui non si
possa esaudire la richiesta, sarà fornita una spiegazione dettagliata sulle ragioni di fatto e di diritto che lo hanno impedito.
Informiamo che qualora non ci autorizzi a trattare i Suoi dati personali, potremmo trovarci in difficoltà o addirittura
nell’impossibilità di svolgere il trattamento per le finalità descritte nel presente documento.

D. CONTATTI
ANPAR - Via del Poggio Laurentino 11 – 00144 Roma – 06 9969579 – info@anpar.org
ANPAR ha nominato un Responsabile per la Protezione Dati Personali che potrà contattare qualora avesse domande o dubbi sulle
caratteristiche e modalità del trattamento svolto da ANPAR.
ANPAR informa che sul proprio sito web www.anpar.org è presente una versione sempre aggiornata della presente informativa.

E. CONSENSO
Ho letto e capito in ogni suo punto l’informativa come trascritta fin qui e acconsento al trattamento dei dati raccolti ai fini
dell’adesione a ANPAR.
Specifico che ho altresì capito che i dati raccolti da ANPAR saranno trattati anche per processi automatizzati, compresa la
profilazione, e quindi esplicitamente acconsento al trattamento.
Luogo e data

Timbro e firma

