MODULO DI ADESIONE
(restituire compilato e firmato via posta, fax o e-mail o direttamente alla Segreteria)
1. DATI IDENTIFICATIVI
Denominazione/Ditta /Ragione sociale………………………………….………………….……….…………………………...
Partita IVA/Codice fiscale ………….…………………………………….………………………..……………………………
Titolare/Legale Rappresentante……………………………………………………..C.F. ……………………………………...
Indirizzo: ….…………………………………………………………………………………………………….N°. …………
Cap. ……..….. …………. Città………………………………………………... ..……….…………..Prov …....……………...
Tel………..…..…………………………..Fax……..… …….…. e-mail……………...………………………………………..
Recapiti per i rapporti con l’Associazione se diversi dalla sede legale:
Indirizzo………………….……….…..……………………….………….…………………………………….……………….
Tel…..…………………………………… Fax…………………………………… e-mail……….…………………………..
2. PERSONA DI RIFERIMENTO: Nome…………………………………………C.F. ……………………………….…..

1

mansione……………………………………………….………..e-mail….….……………...….…….………………….……..
3. AREA GEOGRAFICA DI PERTINENZA……….…..…………………………………………………………………

4. BREVE DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO………………………………………………………………...

5. RIFIUTI MAGGIORMENTE TRATTATI (indicare i codici CER) ……………………………………………….

6. N° DIPENDENTI………...………CCNL applicato………………………………………………………………………...
7. QUOTA ADESIONE ORDINARIA Euro 300,00

-

8. Allegare copia VISURA CAMERALE

Il versamento potrà essere effettuato tramite BONIFICO bancario: INTESA SANPAOLO - intestato:
ASSORECUPERI – P.IVA/CODICE FISCALE 97144880156 IBAN: IT66 Y030 6909 6061 0000 0119027 (causale quota associativa Assorecuperi)
Firma…………………………….…… Timbro

Data………..……..……………

3. Informativa Privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali si informa che i dati forniti all’Assorecuperi nell’ambito di questa scheda, saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 per le norme in materia di protezione
dei dati personali. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo della procedura di iscrizione ed alla successiva elaborazione di statistiche
per l’invio di informazioni relative agli scopi statutari dell’Associazione. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia in assenza dello
stesso, non potranno essere effettuate la iscrizione e le operazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è l’Assorecuperi. I dati forniti sono a Sua
disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo.
Con riferimento alla presente comunicazione autorizzo l’Assorecuperi al trattamento dei miei dati personali e dei dati sensibili della impresa da
me indicata.
ASSORECUPERI
Corso Venezia 47- 20121 Milano
Tel. 02 7750.451 . Fax 02.7750.270
segreteria@assorecuperi.it
www.assorecuperi.it
C.F. 97144880156

