RICHIESTA DI ADESIONE AL CONSORZIO APIRAEE

Spett.le APIRAEE
Consorzio Nazionale della Piccola e Media Impresa
per la gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
sede Legale operativa ed amministrativa : via Pianezza , 123 – 10151 Torino (TO)

Al presidente del Consiglio di Amministrazione
La Società ( ragione sociale)
Indirizzo
Città
Codice fiscale
Partita IVA
Numero di iscrizione C.C.I.A.A.
Referente per il consorzio
Indirizzo e-mail
Indirizzo posta certificata - PEC
Codice SDI
Telefono
Fax

Prov.

CAP

Visti il decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 , attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ed il decreto legislativo 188 del 20 Novembre 2008 che
recepisce la direttiva n. 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relativa a pile ed
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
Viste le responsabilità e gli aggravi operativi e finanziari da esso riservati ai produttori durante la gestione dei
R.A.E.E. e dei rifiuti da pile e accumulatori, come definiti dai decreti legislativi sopra indicati
Visto lo Statuto e il Regolamento del Consorzio APIRAEE;
Stabilita la propria intenzione di adempiere su base collettiva agli obblighi imposti ai produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed ai produttori di pile e accumulatori per la gestione dei rifiuti
derivanti dalle predette apparecchiature con riferimento alle categorie di cui ai moduli, parte integrante della
domanda di adesione, Categorie AEE e Categorie Pile e Accumulatori
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CHIEDE
Di aderire al Consorzio APIRAEE in qualità di socio ordinario
Dichiara
•
•

•
•

•
•
•

Data

di aver preso conoscenza e visione delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento consortile e di
accettare il tutto senza riserve o condizioni
di delegare il Consorzio a rappresentarlo presso tutte le sedi, in relazione all’oggetto del Consorzio e
agli obblighi derivanti al Consorziato dalle disposizioni di legge sui RAEE e sui rifiuti di pile e
accumulatori gestite attraverso il Consorzio, in particolare gli obblighi di informazione e
comunicazione;
di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusa
l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria
di impegnarsi a corrispondere , nei termini stabiliti, la quota di adesione, l’eventuale quota annuale e
l’eventuale contributo e/o corrispettivo di rimborso dei costi per la gestione dei RAEE di pertinenza a
seconda che siano RAEE di nuclei domestici e/o professionali , e/o dei rifiuti di pile e accumulatori a
seconda che siano portatili, industriali o per veicoli calcolati secondo le modalità applicabili agli artt.
12, 13 e 14 dello Statuto, nonché i contributi straordinari eventualmente deliberati dall’assemblea ai
sensi dell’art. 17 punto 8 dello stesso;
le categorie di AEE per le quali intende aderire al consorzio, per ciascuna di tali categorie
l’indicazione della settore di appartenenza domestico o professionale;**
le categorie di pile e accumulatori per le quali intende aderire al consorzio;**
copia della visura camerale attestante gli estremi della iscrizione alla CCIAA.

/

/

Il Legale Rappresentante o il rappresentante munito degli idonei poteri
Nome:…………………………………………. ………..carica nella società:………………………firma (in
originale)…………………………….. timbro (in originale)

**ALLEGARE MODULO/I DICHIARAZIONE IMMESSO SUL MERCATO APPARECCHIATURE AEE E/O PILE E
ACCUMULATORI
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Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03
Spett.le …………………………………………., La presente per informarLa che presso il nostro Consorzio viene effettuato il
trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03.
I dati sono inseriti nelle banche dati del Nostro consorzio in seguito all’acquisizione del Vostro consenso salvi i casi di cui
all’art. 24 D.Lgs. 196/03.
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
Riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 la informiamo che:
1. I dati sono raccolti al fine di attuare gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e 188/2008 , gli obblighi dello
Statuto, nonché per le ulteriori finalità di pubblicità, promozione, ricerche di mercato, pubblicazione elenco consorziati.
Il trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata.
2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria
3. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno l’impossibilità di aderire al Consorzio APIRAEE.
4. I suoi dati sono stati acquisiti dall’APIRAEE in modalità telematica, informatica o manuale e verranno comunicati alle
autorità competenti previste dalla legislazione vigente, società di revisione contabile, enti pubblici, istituti di credito per
finalità come da art. 4 dello Statuto, CONFAPI e API Torino. I dati potranno essere diffusi mediante pubblicazione
dell’elenco dei consorziati. Inoltre, all’interno del consorzio potranno essere comunicati al personale degli uffici:
contabilità, amministrazione, direzione, presidenza in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del
trattamento.
5. Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
Il Titolare del trattamento è il Consorzio scrivente APIRAEE con sede legale , operativa ed amministrativa in Torino,
via Pianezza, 123.
6. Il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 è il legale rappresentante del Consorzio
APIRAEE.
7. L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede del Consorzio e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al
Responsabile sopra indicato.
Consenso
L’Azienda ____________________, nella persona del legale rappresentante Sig. ________________, acquisite le
informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati
nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
Barrando le successive caselle, l’azienda _________________ esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione
dei Suoi dati per attività contrattuali, nonché per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali ma utili
per migliorare e far conoscere i nuovi servizi e prodotti offerti dalla Società Titolare del trattamento.
In particolare può acconsente che i Suoi dati siano (segnare con una crocetta):
- Comunicati a consulenti fiscali, società di revisione contabile, istituti di credito, enti pubblici ed in genere a terzi per cui vi
sia necessità o obbligo di comunicazione per finalità statutaria come da articolo 4, Confapi e API Torino
SI() NO()
- utilizzati per iniziative del Consorzio di natura promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di
marketing:
SI () NO ( )
- comunicati a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte,
attività di marketing:
SI () NO ( )
diffusi tramite la pubblicazione dell’elenco dei consorziati:
SI () NO ( )
Luogo ............................. Data ................................
Nome ................................. Cognome ................................... (del legale rappresentante, in stampatello)
Timbro e Firma leggibile .......................................................................
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