Spettabile

Codice Azienda ............................................

UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO
Via Fanti, n. 17
10128 TORINO

Data Iscrizione .............................................
Decorrenza Contributiva ..............................
Sconti ............................................................

Domanda di Adesione
La sottoscritta Azienda 1 _______________________________________________________________________________
forma giuridica _______________________ sede legale in _________________________________________________
sede amministrativa in ________________________________________________________________________________
referente amministrativo signor/ra _______________________________________________________________________
e-mail amministrazione _____________________________________________ tel. _______________________________
stabilimento in ___________________________________________________ tel. _______________________________
principale attività svolta _______________________________________________________________________________
e-mail per comunicazioni _____________________________________________________________________________
PEC aziendale _______________________________________ Sito internet http:// ______________________________
iscrizione C.C.I.A.A. n. _____________________ dal ______________ inizio attività dal ________________________
P. IVA ________________________________________ Cod.Fiscale __________________________________________
Capitale sociale € _____________________________

Attivo patrimoniale € _________________________________

rappresentata legalmente da 1 _____________________________ nella sua qualità di______________________________
riferimenti Legale Rappresentante: tel. ___________________

e-mail ________________________________________

Proprietà
£ Italiana £

Estera (paese di origine: ..................................................) £ Partecip. pubblica

£ Fa parte di un Gruppo

£ Ente Pubblico

Società Capogruppo: ......................................... ..................................................
Denominazione
Sede

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad ogni effetto statutario, dichiara che la consistenza dei dipendenti (come risulta dall’allegato Mod. INPS DM 10/2 virtuale,
dell’ultimo mese) è la seguente:
Dirigenti

n. ________________

Totale

n. ________________

Impiegati n. ________________		

Operai n. ________________

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: _________________________________________________________
Ass. Naz. di Categoria/Federazione di appartenenza: _______________________________________________________
Propone domanda di adesione in qualità di socio a codesta Unione.
1

L’Azienda è tenuta a notificare le eventuali variazioni della denominazione sociale e del legale Rappresentante
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Fornisce le seguenti notizie sull’attività esercitata:
Cod. ATECO ..........................................................
Attività ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Prodotti / Servizi ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Tecnologie utilizzate .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Fatturato degli ultimi tre anni
Anno

Fatturato

Fatturato Gruppo

Fatturato Export

Fatturato C/Terzi

Informazioni sull’esportazione
£

% export sul fatturato ........................... £ % export UE ..........................

£ % export extra UE ........................

Principali Paesi
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Struttura all’estero
£ Unità produttive
£ Sedi Commerciali/assistenza
£ Uffici di rappresentanza

£ Unità produttive

£ Unità produttive

£ Sedi Commerciali/assi

£ Sedi Commerciali/assistenza

__________________________________________________________________

Reti - Poli Innovazione
Reti £ No £ Sì Quale ........................................... Poli innovazione £ No £ Sì Quale ..........................................
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Attuale

Abbigliamento/Moda/Tessile
£
Aerospazio
£
Agroalimentare
£
Arredamento/Casa
£
Automotive/Macchine Operatrici Mobili £
Bianco/Elettrodomestici
£
Biomedicale/Farmaceutico/Sanità
£
Chimico/Gomma/Plastica
£
Cultura/Tempo libero/Sport
£
Edilizia/Costruzioni/Impianti
£
Energetico/Ambientale
£

Filiere di riferimento
In sviluppo

Attuale In sviluppo

Ferroviario
Grande Distribuzione (GDO)
ICT/New media
Logistica/Inter-modalità/Trasporti
Lusso/Alto di gamma
Mezzi e Sistemi di produzione
Nautico/Navale
Nanotecnologie
Servizi alle Imprese
Stampa/Editoria
Turismo/Servizi alla persona

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Altro ............................................................................
__________________________________________________________________

Azienda Multilocalizzata in Italia

Sì £		
No £
(Con più di 750 dipendenti totali, distribuiti su almeno 3 Sedi in Territoriali diverse)
_________________________________________________________________

Informazioni sulle Unità produttive (a Torino e in Italia)
Sede principale

Altra Sede

Altra Sede

Altra Sede

Altra Sede

Comune CAP
Indirizzo
Tel.
E-mail
Associazione territoriale
N. dipendenti
Superficie totale area
Superficie totale coperta
aff./propr. A/P
Sono previste modifiche a breve?

Sì £		

No £

Note ..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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La Scrivente nel richiedere l’adesione come Socio all’Unione ne accetta norme ed obblighi derivanti dallo Statuto e dal
Regolamento, così come quelli derivanti da Statuto dell’A.M.M.A. o di altro Gruppo merceologico di riferimento.
In particolare la sottoscritta Azienda dichiara di:
1. conoscere la durata biennale dell’impegno associativo e la previsione di tacito rinnovo ad ogni scadenza, salvo
tempestiva disdetta (art. 4 u.c. dello Statuto Unione);
2. conoscere che la quota associativa annuale viene calcolata moltiplicando il numero dei dipendenti per il contributo
pro-capite del Gruppo merceologico d’inquadramento (in base alla delibera contributiva, ai sensi dell’art. 5, c 5, dello
Statuto Unione). Il Gruppo di appartenenza è determinato anche dalla documentazione fornita dall’azienda.
Il pagamento dei contributi è richiesto con cadenza trimestrale posticipata o lo potrà con altra cadenza deliberata;
3. accettare Torino quale Foro esclusivo, per ogni controversia - anche arbitrale - che dovesse insorgere per l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del rapporto associativo.
4. Con riferimento ai dati personali conferiti in occasione o per effetto della propria adesione all’Unione Industriale
di Torino, la Scrivente:
prende atto dell’informativa fornita dall’Associazione, come da allegato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679,
relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”;
dichiara di aver informato i propri dipendenti/collaboratori, ai sensi dell’art. 13 del medesimo Regolamento, circa
la possibilità di conferire i loro dati personali all’Unione Industriale di Torino e, tramite la stessa, ad altri soggetti
facenti parte del “Sistema Unione” in qualità di Responsabili del trattamento, acquisendone il consenso ove previsto e necessario.
5. I dati aziendali acquisiti con la presente documentazione e quelli forniti nel corso del rapporto associativo saranno inseriti dall’Unione (dall’A.M.M.A. o da altro Gruppo merceologico di riferimento) nelle banche dati dei
propri Associati.
Alcuni verranno inseriti nel catalogo merceologico on-line sul sito dell’Associazione, accessibile mediante
password.
Si prende atto che è connaturato agli scopi statutari dell’Associazione l’utilizzo dei dati raccolti per le attività di
servizio, consulenza, assistenza e rappresentanza, a favore delle Aziende associate. Si accetta pertanto espressamente che i dati in oggetto possano essere comunicati agli interessati determinati dalle iniziative dell’Associazione
per gli scopi sociali e ad eventuali terzi, per la gestione del rapporto associativo.
La Scrivente prende atto che i dati delle Aziende presenti nel catalogo merceologico non possono essere trattati né
dagli associati né da terzi per finalità promozionali e/o pubblicitarie e, comunque, per l’invio di posta commerciale non
richiesta (spamming). Eventuali abusi potranno comportare l’immediata revoca di autorizzazione d’accesso al portale.
La scrivente con l’adesione come Socio s’impegna a fornire tutti i dati che consentano il calcolo delle quote
associative e, per i dati relativi al personale, accetta che gli stessi siano comunicati all’Associazione dall’INPS.
Il conferimento dei dati aziendali è necessario per la costituzione del rapporto associativo.
Data

Timbro e firma

Per accettazione espressa delle clausole 1 (durata biennale e rinnovo tacito); 2 (criteri di determinazione della quota
associativa); 3 (indicazione del Foro); 4 (trattamento e comunicazione dei dati personali); 5 (dati aziendali); nonché
per presa visione dell’intero Statuto.
Timbro e firma

Riservato agli uffici
La sovraesposta domanda è stata favorevolmente accolta:
• dal competente Organo dell’A.M.M.A. o dell’Associazione/Gruppo merceologico il
• dal Consiglio di Presidenza dell’Unione Industriale di Torino il________________________________________
Presidente Associazione Categoria
Presidente Unione Industriale Torino
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UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1) Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Industriale di Torino, con sede in via Fanti, 17 –
10128 Torino, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore.
2) Finalità del Trattamento
I dati personali acquisiti all’atto dell’adesione e/o nel corso del rapporto associativo saranno
trattati esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento e dallo Statuto dell’Unione
Industriale e saranno inseriti dalla stessa (ovvero dall’A.M.M.A. o dal Gruppo merceologico di
riferimento) nelle banche dati delle proprie Aziende associate.
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto a fornirli determinerà
l’impossibilità per l’Unione Industriale di gestire correttamente il rapporto associativo.
3) Modalità del Trattamento
L’Unione Industriale procederà al trattamento dei dati personali conferiti;
‐ nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali nonché
degli obblighi e delle garanzie di legge, statutarie e regolamentari;
‐ con gli strumenti e le modalità ritenuti idonei a proteggerne la sicurezza e la riservatezza;
in particolare, il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, per i quali sono adottate specifiche misure
a protezione, sia fisica che informatica.
I dati saranno trattati solo da personale interno specificamente autorizzato e formato e potranno
essere comunicati a tutti quegli interessati che le iniziative dell’Associazione determineranno in
ragione degli scopi sociali.
Oltre all’Unione Industriale in quanto Titolare del trattamento, in alcuni casi potrebbero avere
accesso a tali dati altri soggetti facenti parte del “Sistema Unione”, in qualità di Responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. L’elenco aggiornato dei
Responsabili può essere richiesto al Titolare del Trattamento.
4) Durata del Trattamento
In linea generale, i dati personali conferiti saranno trattati per il tempo necessario allo
svolgimento delle attività rientranti nelle finalità di cui al precedente punto 2, ovvero del servizio
richiesto dall’Azienda associata, ferma restando la possibilità per gli interessati di chiedere
l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati (v. paragrafo 6), salvi gli obblighi di legge.
5) Base giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità e nei termini di cui ai punti precedenti
rientra nelle condizioni di liceità previste dall’art. 6, par. 1, lettere b) e/o c), del Regolamento (UE)
2016/679 (rispettivamente, esecuzione di un contratto e adempimento di un obbligo legale); gli
altri trattamenti strettamente connessi alle finalità suddette rientrano, invece, nella condizione
di liceità prevista dall’art. 6, par. 1, lettera f) (legittimo interesse del Titolare).
Resta ferma la possibilità che l’accesso a particolari categorie di funzionalità/servizi riservati alle
Aziende associate, previa autenticazione tramite credenziali (partecipazione ad eventi/congressi,
visualizzazione di circolari e notiziari, ricezione newsletters, ecc.), comporti modalità di
profilazione dell’utenza. Tale circostanza dovrà essere portata a conoscenza ai propri
dipendenti/collaboratori da parte delle Aziende associate, acquisendone specifico consenso.
6) Esercizio dei diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali conferiti hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del trattamento, di

conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o, nei casi previsti dalla legge, di
chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in
forma anonima o il blocco (ove trattati in violazione di legge), nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
All’interno dell’Organigramma Privacy dell’Unione Industriale di Torino è stato designato un
Responsabile della protezione dei dati (DPO), a cui potranno eventualmente essere inviate tali
richieste, tramite l’indirizzo e‐mail dpo@ui.torino.it.
7) Territorialità
I dati personali raccolti e trattati tramite iscrizione e\o accesso al sito www.ui.torino.it sono
residenti su server localizzati all'interno dell'Unione Europea.
8) Modifiche alla presente Informativa
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente Informativa per adeguarla all’evoluzione
normativa o per altre ragioni tecniche, senza preavviso.
In caso di modifiche sostanziali alla presente informativa, gli utenti Associati dei cui dati l’Unione
Industriale di Torino è in possesso verranno messi al corrente dei cambiamenti attraverso una
comunicazione agli indirizzi e‐mail forniti in fase di iscrizione.

