SCHEDA DI ADESIONE
Il Sottoscritto ………………….……………………………

in qualità di (Titolare/Legale Rappr.): …………………………..……………………….

della Ditta .................................................………………………….…… con sede legale a (città) ..........………………………..………...……………….
Prov. …………… CAP ……………….Via e num. ………………………………………………………………………………………………………..…
Regione: ……………………..……… tel: …………………….………….. fax.:.…...………………………………….. cell.: …………………..………..….
Sito: www.............................................................................................. posta certificata .............................................................................................
e-mail generale per elenco soci su sito aicap: …………………………………………………….
e-mail e nome referente per A.I.C.A.P. (se diversa): ……………………………………………..
e-mail e nome referente amministrazione (per invio fatture): ……………………………………..
P. IVA ..........................................................… C.F. .. …………………………………………………… Trib.: ………………………….………
C.C.I.A.A. (si allega copia visura)
Sede operativa (compilare solo se diversa): …………………………………………………………………………….
Associazione avente medesimi scopi in cui si è già iscritti …………………………………………………………..
CHIEDE DI ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE NELLA QUALITA' DI:
Socio ORDINARIO
Socio ADERENTE

Socio MULTIPLO

Socio SOSTENITORE

Socio STRAORDINARI
DICHIARA DI OPERARE PRINCIPALMENTE NEL SETTORE DI:
1)

ARREDO URBANO

CARTELLONISTICA STRADALE

SETTORE DIVERSI

PUBBLICITA’ CON I VEICOLI
2)

Di aver preso visione delle norme statutarie, di approvarle totalmente ed incondizionatamente nonché di
accettare, in particolare, le procedure previste agli articoli 3 (natura socio),4 (qualifica socio),5 (procedura
d’iscrizione), 6 (obbligo di pagamento), 7 (recesso), 8 (procedura d’infrazione), 9 (provvedimenti
disciplinari), 10 (addebiti da notificare), 11 (morosità) dello Statuto A.I.C.A.P..

3)

Di non praticare l'abusivismo riconosciuto come fenomeno deleterio per la categoria, e di approvare il Codice di
Autoregolamentazione stabilito dall’AICAP.

4)

Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale, come stabilito dai DELIBERATI ANNUALI
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA, maggiorata dell’aumento annuale su coefficienti ISTAT, oltre alla quota
aggiuntiva dell’1°/oo sul fatturato dell’annualità corrente, per i fatturati oltre € 260.000,00 annui, sino ad un
massimo di € 5.200.000,00.

L’A.I.C.A.P. garantisce ai soci, in regola con i pagamenti dovuti, tutti i servizi loro dedicati (come da elenco sul sito
www.aicap.it) oltre all’inserimento nell’elenco dei soci pubblicato sul sito ufficiale ed accesso alla documentazione ivi
pubblicata. Al socio moroso è inibilito l’accesso all’area riservata del sito e la fruizione dei servizi AICAP.
La presente richiesta di adesione verrà sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo, previa
consultazione delle Segreterie Regionali e del Comitato di Garanzia.
L’adesione si intende tacitamente rinnovata se non sarà disdettata, con lettera raccomandata o PEC, entro 90 giorni
prima della chiusura dell’esercizio ovvero entro il 30 settembre di ogni anno.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale
fino alla scadenza della quota d’iscrizione, salvo l’eventuale esenzione deliberata dal Consiglio Direttivo.
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Nel rispetto del GDPR EU 679/2016 nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., previa visione dell’allegata informativa
privacy sul trattamento dei dati personali:
- con riferimento al trattamento dei dati per fini pre – contrattuali: prendo atto che per le finalità pre – contrattuali del
trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio e che AICAP tratterà gli stessi secondo quanto indicato
nell’informativa per svolgere le attività richieste.
- con riferimento al trattamento dei dati per fini commerciali e di profilazione, autorizzo AICAP a trattare i miei dati e
quelli aziendali anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica), chiamate con o
senza operatore, fax, sms, mms ed altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media o
applicazioni web.
si

no

- autorizzo AICAP a trattare i dati personali ed aziendali per l’analisi dei comportamenti, scelte e modalità d’uso dei
servizi e l’individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, compresa la profilazione con lo scopo di rilevare i
miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta.

si

no

Titolare / Legale Rappresentante
Data ........……………..

(timbro e firma)
…………………............................…………
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