DOMANDA DI ADESIONE ALL’ANICAV

Il sottoscritto ___________________________________________________
quale Legale Rappresentante della Ditta/Società _______________________
con sede legale in ___________________________ CAP_________________
Via _____________________________ Tel ___________ Fax ____________
E-mail _____________________________ P.E.C. ______________________
Sito web _______________________________________________________
Codice Fiscale ______________________ P. IVA _______________________
Ubicazione degli stabilimenti (indicare indirizzo sede stabilimento se diverso
dalla sede legale):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
CHIEDE
di essere associato all’ANICAV – Associazione Nazionale Industriale Conserve
Alimentari Vegetali

A TAL FINE DICHIARA
Attività prevalentemente esercitata
□ I TRASFORMAZIONE: ___________________________________________
(indicare tipologia di prodotto: pomodoro, agrumi, legumi, altro)

□ II TRASFORMAZIONE: __________________________________________
(indicare tipologia di prodotto: rilavorazione concentrato di pomodoro, altro)

□ COMMERCIANTE: ______________________________________________
(indicare tipologia di prodotto commercializzato)

□ ALTRO: _________________________________________________
(indicare settore di appartenenza)

Quantitativi delle singole materie prime agricole trasformate nell’anno
precedente
_____________________________ Q.li ____________________________
_____________________________ Q.li ____________________________
_____________________________ Q.li ____________________________
_____________________________ Q.li ____________________________
Fatturato € ____________________________________________________
Numero dipendenti fissi in organico _________________________________
Numero dipendenti stagionali impiegati nell’anno precedente _____________
Importo complessivo delle retribuzioni corrisposte alla totalità dei dipendenti
nell’anno solare precedente________________________________________

CONFERISCE SPECIFICO MANDATO
Al Sig. ____________________in qualità di ___________________________
a rappresentare la ditta stessa in seno all’ANICAV, con possibilità di essere
eletto a norma di quanto previsto dal Capo III Cariche Associative del
Regolamento di Attuazione dello Statuto ANICAV, dando per rato e valido il suo
operato senza bisogno di ratifica o conferma.

DICHIARA

1.

di accettare le norme dello Statuto ANICAV e tutti i diritti ed obblighi da
esso derivanti, dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e
del Codice Etico dell’ANICAV;

2.

di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’Allegato 1
(Informativa sulla Privacy art.13 del Reg. UE 2016/679) e nell’Allegato 2
(Informativa per i servizi offerti sul sito art.13 del Reg. UE 2016/679),
che dovranno essere restituiti, debitamente firmati, a mezzo P.E.C. o a
mezzo Raccomandata AR;

3.

di rilasciare quietanza liberatoria per la pubblicazione – nella sezione
pubblica del portale ANICAV – dei dati anagrafici, nonché dei riferimenti
telefonici, e-mail, indirizzo e collegamento link del sito web aziendale.

□ SI
□ NO
___________________
(Luogo e data)

___________________
(timbro e firma)

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
(art. 4 Statuto ANICAV)
Aziende di trasformazione o commercializzazione
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (rilasciato in data non
anteriore a mesi 3 dalla presente domanda).
Consorzi, Raggruppamenti e Cooperative:
1- Copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto
2- Copia del registro o elenco degli associati
3- Copia autentica del verbale dell’Organo competente che ha deliberato
l’adesione all’ANICAV
4- Copia dell’ultimo Verbale relativo alla elezione delle cariche sociali
5- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

(rilasciato in data non anteriore a

mesi 3 dalla presente domanda).

Altre tipologie di Azienda
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (rilasciato in data non
anteriore a mesi 3 dalla presente domanda).

INDICA I REFERENTI AZIENDALI PER AREE TEMATICHE

Ambiente
Nominativo: ___________________ E-mail ___________________________
Amministrazione
Nominativo: ___________________ E-mail ___________________________
Gestione Campagna di trasformazione
Nominativo: ___________________ E-mail ___________________________
Internazionalizzazione
Nominativo: ___________________ E-mail ___________________________
Lavoro
Nominativo: ___________________ E-mail ___________________________

ALLEGATO 1
Informativa sulla Privacy (art.13 del Regolamento UE 2016/679)
Le rendiamo noto che il Regolamento UE 2016/679 riconosce ad ogni persona fisica la
tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi. Sulla
base delle previsioni del Regolamento, il trattamento dei dati verrà effettuato nel
pieno rispetto dei principi previsti dall’art. 5, c1, lett. a), b), c), d), e), f).
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione
La scrivente informa altresì che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti è in
possesso di Suoi dati personali, pertanto, in base alle previsioni di cui all'articolo 13
del GDPR, fornisce le seguenti informazioni:
Oggetto del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in
occasione della conclusione di contratti per i servizi richiesti al Titolare del
trattamento.
Finalità del trattamento e base giuridica: I Suoi dati personali sono trattati senza
il Suo consenso espresso (art. 6, lett. b) e c) del GDPR), per le seguenti Finalità:
• concludere i contratti per i servizi del Titolare;
• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con
Lei in essere;
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
• inviare comunicazione istituzionali di carattere informativo;
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Tipologia di dati trattati: Il Titolare tratta, esclusivamente, i seguenti dati personali
(nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale, partita I.V.A. riferimenti
bancari e di pagamento).

Modalità di trattamento: il trattamento e la conservazione dei dati verranno
effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici e/o cartacei, secondo le
modalità più idonee a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza.
Durata di trattamento: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario
per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto come richiesto dalla normativa fiscale. Cessata la necessità
del trattamento i dati verranno distrutti.
Comunicazione dei dati:
I Suoi dati potranno essere comunicati per le finalità indicate nel campo Finalità del
trattamento a:
• Personale interno alla nostra società nominato responsabile ed autorizzato al
trattamento; Tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli
adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
• Soggetti esterni alla nostra società (Istituti di credito, professionisti), con i quali
abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la
sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il
perseguimento della finalità su indicate;
• Alle autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge.
Diffusione dei dati I Suoi dati non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati su server ubicati ad Napoli
(NA) – Italia, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: Il
conferimento dei dati per le finalità evidenziate nel campo Finalità del trattamento è
obbligatorio. In loro assenza, non potremo fornirle i servizi richiesti.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è l’ANICAV con sede
legale in Viale della Costituzione, Centro Direzionale, Isola F/3 – 80143 Napoli (NA).

Diritti dell’interessato: Il GDPR prevede una serie di diritti per l’interessato e
precisamente il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, il diritto di
opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il
consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; il diritto di proporre
reclamo all’autorità Garante per la Privacy.
Modalità di esercizio dei diritti : Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti
inviando:
• una raccomandata A/R alla ANICAV, Viale della Costituzione, Centro Direzionale,
Isola F/3 - 80143 Napoli (NA).
• una e-mail all’indirizzo: info@anicav.it

Luogo e Data

Timbro e firma per ricevuta

ALLEGATO 2
Informativa per i servizi offerti sul sito
ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679
Gentile Utente,
per procedere alla registrazione, che Le consentirà di utilizzare i servizi forniti nel
sito www.anicav.it, dobbiamo acquisire alcuni Suoi dati personali e, pertanto, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679, provvediamo a fornirle le seguenti informazioni:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA
1.1 Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei forniti tramite compilazione del form di
registrazione, sarà effettuato relativamente a quanto strettamente necessario per la fornitura
dei servizi richiesti, nonché per l’assolvimento di eventuali obblighi previsti da leggi, da
regolamenti ovvero dalla normativa comunitaria.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
2.1 ll Titolare tratta, in fase di registrazione, i seguenti dati personali (nome, cognome,
indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale, partita I.V.A.)
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
3.1 Il trattamento e la conservazione dei dati verrà effettuato con l’ausilio di mezzi e strumenti
informatici e/o cartacei, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, la sicurezza e
la riservatezza.
4. DURATA DEL TRATTAMENTO
4.1 Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di
cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto, come richiesto dalla
normativa fiscale.
5. CONOSCENZA E COMUNICAZIONE DEI DATI
5.1 Dei Suoi dati personali potranno venire a conoscenza: i) dipendenti e collaboratori
dell’associazione ANICAV; ii) soggetti che svolgono attività tecniche od organizzative per conto
dell’associazione (professionisti, società di consulenza); iii) Autorità pubbliche, in forza di
disposizioni di legge.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
6.1 I Suoi dati personali non saranno mai diffusi.
7. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
7.1 Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, fatta eccezione per il conferimento dei
dati contrassegnati da un asterisco (*) ovvero obbligatori, in quanto il loro conferimento risulta
fondamentale per la fornitura del servizio richiesto.
8. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il mancato conferimento dei dati facoltativi non determinerà alcuna conseguenza, mentre, il
mancato conferimento dei dati obbligatori comporterà l’impossibilità di eseguire la prestazione
dei servizi ai sensi del punto (1).

9. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
9.1 Il Titolare del trattamento dati è l’associazione ANICAV, Viale della Costituzione, Isola F/3 –
Centro Direzionale – Napoli (NA).
10. DIRITTTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR prevede una serie di diritti per l’interessato e precisamente il diritto di accesso ai dati
personali, il diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei
dati, il diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; il diritto di proporre
reclamo all’autorità Garante per la Privacy.
11. MODALITA’ PER ESERCITARE I DIRITTI.
11.1 In ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, con richiesta
scritta da inviare a mezzo posta tradizionale all’indirizzo della sede legale del Titolare oppure al
seguente indirizzo di posta elettronica info@anicav.it, tutti i diritti a Lei riconosciuti.

Luogo e Data
Timbro e firma per ricevuta

Da restituire all’ANICAV debitamente firmata a mezzo PEC (anicav@pec.it)
oppure a mezzo Raccomandata AR.

