Al Presidente di AIEL
al Consiglio direttivo di AIEL
e al Comitato Operativo del Gruppo Installatori e Manutentori Impianti a Biomasse di AIEL
Agripolis - Viale dell'Università 14 35020 - Legnaro (Pd) - ITALY

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO
INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI A BIOMASSE DI AIEL (GIMIB)
Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato a …………………………………………………
il …./…./…….. e residente in…………………………………. (………..) in Via …………………….. n. …... CAP ………..
C.F. ………………………………………………………………………….……………………………………..…………………
in qualità di (*) ………………………………………………………………………………………………………..………………
(*) titolare, amministratore delegato o altro da specificare

dell’azienda / società ……………….…………………………………………………………………………………………..…
Con sede in Via ………………………………………….. n. ……………..…. CAP ……….……..
Comune……………………………..………………………….…………….…… Prov ………..…….

TEL. ……..../……………..…………… FAX ..……..../……………..…………… CEL …….. /…………………………….
email ………………………………………………………. web ………………………………………………………………..
P.IVA…………………………………………………………C.F.……………………………………………………………………
Referente Amministrativo (nome e cognome)…………………………………………………………………………………….
e-mail per comunicazioni amministrative…………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto che regola l’Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL)
condividendo i principi, gli scopi e le finalità espressi nello statuto di AIEL
condividendo la democraticità della struttura, gli organi e l’elettività delle cariche associative
di aver preso visione del regolamento del Gruppo Installatori e Manutentori di Impianti a Biomasse (GIMIB)
condividendo gli obiettivi e le finalità del GIMIB
condividendo l’organizzazione della struttura degli organi di rappresentanza
CHIEDE
Di essere iscritto/a ad AIEL in qualità di Socio Sostenitore e di aderire al GIMIB in qualità di Installatore e Manutentore di
impianti a biomasse.

A tal proposito
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti 4 requisiti richiesti dal regolamento del GIMIB:
Di esser in possesso della visura camerale che attesti l'abilitazione alla lettera c dell'art. 1 del DM 37/2008.
di essere in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di
previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente nel luogo dove devono prestare i servizi
di rispettare i contratti di lavoro del settore di riferimento dei propri dipendenti
SI IMPEGNA
A sostenere il percorso formativo, definito dallo standard "AIELplus"
A Fornire entro 20 giorni dalla data riportata in calce la visura camerale attestante l'abilitazione alla
lettera c dell'art.1 del DM 37/2008
Qualora il Comitato Operativo in carica accolga la presente domanda, il sottoscritto si impegna fin d’ora al rispetto
dello statuto di AIEL, del regolamento del GIMIB e al versamento della quota associativa annuale di
€ 403,00
€ 103,00
Versamento tramite bonifico su C/C alle seguenti coordinate bancarie:
Banca Popolare di Cividale S.c.p.a
Riviera XX Settembre nr. 13
IBAN: IT23 U054 8402 000C C103 0000 162
BIC: CIVIIT2C Mestre

Luogo…………………………………………, Data…………………………………….
Firma del Socio…………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ex art. 13 del d.lgs.
196/2003, e quindi di essere a conoscenza delle finalità del trattamento, delle generalità del titolare e del responsabile
del trattamento, e dei propri diritti in materia di dati personali ex. Art. 7 del d.lgs. 196/2003.
Luogo……………………… Data………………

Firma del Socio
……………………………………….......

La mia azienda nel settore degli impianti termici si occupa di:
Apparecchi domestici
installazione e manutenzione
impianti fumari
installazione e manutenzione
apparecchi

Caldaie con potenza <35 kWt
installazione e manutenzione
impianto fumario
installazione e manutenzione
caldaia e impianto idraulico

Caldaie con potenza >35 kWt
installazione e manutenzione
impianto fumario
installazione e manutenzione
caldaia e impianto idraulico

OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del
trattamento dei dati personali.

La scrivente AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (di seguito, “Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
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 informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici
o telematici per le seguenti finalità.

Finalità del trattamento.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono,
e-mail, riferimenti bancari e di pagamento - in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in
occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per:
1. l’erogazione dei servizi associativi secondo le finalità statuarie;
2. la gestione e l’amministrazione del rapporto associativo;
3. l'adempimento degli obblighi di legge anche in campo fiscale, contabile e per il versamento delle
quote di iscrizione;
4. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
5. comunicarle tutte le informazioni d’interesse per l’attività imprenditoriale anche attraverso l’invio di
materiale divulgativo e/o di periodici curati dall’organizzazione;
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto
associativo e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico
o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale di AIEL Associazione Italiana Energie
Agroforestali, Viale dell’Università 14 – 35020 Legnaro (PD). Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da
professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo contabili.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento.
Il conferimento dei dati per le finalità dal punto 1. al punto 4. (relative all'espletamento di obblighi di legge,
all'assolvimento degli obblighi sociali e all'esecuzione di attività strettamente funzionali al rapporto sociale)
costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l’instaurarsi del rapporto associativo: l'eventuale
rifiuto a conferire i dati ovvero ad autorizzarne il trattamento può comportare quindi l'impossibilità di
realizzare il rapporto associativo stesso.
Il conferimento dei dati per le finalità espresse al punto 5. è facoltativo: l’eventuale rifiuto non comporta
alcuna conseguenza negativa riguardo all’instaurarsi del rapporto associativo.

Comunicazione dei dati.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione e istituti di credito, nonché a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati
e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni
scritte:
-

Dipendenti di AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali;

-

Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto
della nostra azienda.

Trasferimento dei dati all’estero.
Non è previsto il trasferimento dei dati fuori dai confini dello Stato.
Tempi di conservazione dei dati:
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 per le Finalità di Servizio
Diritti dell’interessato.
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.15 e ss. del GDPR e precisamente:
1.

L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art.22, paragrafi 1 e
4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il
diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetti di trattamento. In casi di ulteriori copie
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui
costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto ad ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

Titolare e Responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra, è AIEL Associazione Italiana
Energie Agroforestali nella persona del Presidente, con sede in Viale dell’Università 14 – 35020 Legnaro (PD). I citati
diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria.aiel@cia.it.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR UE 2016/679)

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 ed esprime il consenso al
trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata
Legge e Regolamento UE, nei limiti e per le finalità e per la durata precisati nell’informativa, consapevole che, in mancanza dei
proprio consenso, AIEL – Associazione Italiana Energie non potrà dare esecuzione né mantenere il rapporto esistente con
l'interessato medesimo.
Lì, __________________
Firma, ____________________________________
L’interessato esprime inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità espresse al punto 5. dell’informativa (invio
comunicazioni)

dà il proprio consenso

nega il proprio consenso

Lì, __________________
Firma, ____________________________________

