DOMANDA DI AMMISSIONE
Spett.le
FEDERACCIAI
Viale Sarca, 336
20126 MILANO MI
all’attenzione del Sig. Presidente

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Legale rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________
con sede in _________________________ cap __________ via ______________________________
Codice Fiscale _____________________
Partita IVA

_____________________

Chiede che l’Impresa sopra citata sia ammessa alla Federacciai.
Dichiara di aver preso attenta visione dello Statuto della Federazione, della Carta dei Valori e del Codice
Etico, accettandoli in ogni loro parte.
Nomina i signori:
nominativo __________________________ qualifica aziendale _____________________
nominativo __________________________ qualifica aziendale _____________________
a rappresentarLa in seno alla Federacciai ai sensi dell’art. 4 dello Statuto sociale.
Chiede inoltre di essere iscritta, tenuto conto delle produzioni effettuate (vedi “elenco delle lavorazioni”
allegato) alla/e seguente/i Associazioni:
ASSOCIAZIONE ACCIAIO e PRODOTTI PIANI E LUNGHI COMUNI
ASSOCIAZIONE ACCIAI SPECIALI
ASSOCIAZIONE TUBI E PRIMA TRASFORMAZIONE
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ELETTROSIDERURGIA (A.I.E.)

(TIMBRO)

Firma del legale rappresentante

__________________________________

____________________________________

Data _________________________________

INFORMAZIONI GENERALI
1)

2)

RAGIONE SOCIALE

_____________________________________________________

Capitale Sociale

_____________________________________________________

Sede Legale dell’Impresa

_____________________________________________________

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Cognome ________________________________ Nome __________________________

3)

ATTIVITA’ INDUSTRIALE SIDERURGICA ESERCITATA
___________________________________________________________________________
specificare dettagliatamente le varie lavorazioni per l’attribuzione e l’iscrizione ad una o più Associazioni
di comparto (art. 5 dello Statuto).

4)

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI APPARETENENZA
___________________________________________________________________________

5)

DATI SUL RECAPITO DELL’IMPRESA
Indirizzo completo _____________________________________________________________
Numero telefonico _________________________ Numero fax __________________________
E-mail _________________________ Sito Internet Http:///www.__________________________

6)

PERSONALE IN FORZA
Uomini

7)

Donne

Totale

Dirigenti
Impiegati
Intermedi ed Operai

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

TOTALE

______________________________________________________

ALTRE INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
Contratto applicato_____________________________________________________________

(TIMBRO)

_____________________________________

Firma del legale rappresentante

____________________________________

Data _________________________________

ELENCO DELLE LAVORAZIONI
ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSIDERURGIA (A.I.E.)

1.

Acciaio colato al forno elettrico
a.

In acciaio di qualità

b.

In acciaio speciale

ASSOCIAZIONE ACCIAIO E PRODOTTI PIANI E LUNGHI COMUNI
1.

Acciaio colato

2.

Prodotti lunghi
a.

Semilavorati
lingotti per forgia
lingotti per tubi
blumi e billette

blumi e billlette per tubi

3.

b.

Travi

c.

Laminati mercantili

d.

Tondo per cemento armato

e.

Vergella

f.

Materiale ferroviario

g.

Larghi piatti

Prodotti piani
a.

Semilavorati – brame

b.

Piani a caldo (Coils, Nastro, Lamiere da treno e Lamiere da coils)

c.

Lamiere a freddo (in fogli e rotoli)

d.

Lamierini magnetici

e.

Prodotti rivestiti (Lamiere zincate, elettrozincate, stagnate, altrimenti rivestite)

ASSOCIAZIONE ACCIAI SPECIALI
1.

Acciaio colato (ciclo lingotto e colata continua)

2.

Prodotti lunghi
a.

Semilavorati
lingotti per forgia
blumi e billette

3.

b.

Barre e profilati

c.

Vergella

Prodotti piani
a.

Lamiere, nastri e coils

ASSOCIAZIONE TUBI E PRIMA TRASFORMAZIONE
a.

Tubi senza saldatura

b.

Tubi saldati (compresi i profilati aperti)

c.

Derivati vergella e reti elettrosaldate

d.

Prodotti pelati, trafilati e rettificati in acciaio di qualità e speciali

e.

Nastri laminati a freddo inferiori a 500 mm di larghezza in acciaio di qualità e speciali

f.

Fucinati (a forma libera, barrame, anelli e flange)

g.

Altre lavorazioni

(TIMBRO)

Firma del legale rappresentante

__________________________________

____________________________________

Data _________________________________

Sito internet Federacciai
Nel sito www.federacciai.it è a disposizione degli associati un'area riservata, accessibile tramite parola chiave, che riporta
notizie, comunicazioni, statistiche, circolari e istruzioni. La parola chiave sarà comunicata alla persona da voi indicata.
Nella parte di pubblico dominio sono riportate le informazioni sulle imprese siderurgiche, che rappresentano in forma
elettronica quanto precedentemente diffuso tramite il Repertorio dell'Industria Siderurgica Italiana (indirizzi e prodotti delle
imprese siderurgiche) nonchè, quando disponibile, l'indirizzo di posta elettronica, sito internet e collegamento.
_____________________________________________________________________________________________________

Consenso Regolamento UE 2016/679
_____________________________________________________________________________________________________

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si consente il trattamento e la pubblicazione in forma elettronica nel sito internet
delle informazioni relative a indirizzi, localizzazione e tipologia produttiva come precedentemente riportato nel
Repertorio dell'Industria Siderurgica Italiana oltre a indirizzo di posta elettronica, sito internet e collegamento.
Azienda

__________________________________________________________

(Timbro)

__________________________________________________________

Firma del legale rappresentante __________________________________________________________

Data ______________

Informativa ex art. 13 Regolamento del UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali per finalità di gestione del
rapporto associativo e attività correnti di carattere amministrativo, organizzativo e contabile
Titolare del trattamento
Informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), i Dati Personali saranno trattati da Federacciai,
con sede legale in Milano 2016, Viale Sarca 336, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), raggiungibile all’indirizzo mail:
segreteria@federacciai.it
Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento
I dati trattati dal Titolare includono dati riferiti alla persona giuridica, nonché dati personali riferiti a persone fisiche che interagiscono
con Federacciai in veste di rappresentanti delle aziende associate, o di tecnici e professionisti, o di personale appartenente alle società
e/o associazioni partner o fornitrici di Federacciai. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di documenti a Federacciai, anche se
effettuato via e-mail o attraverso i moduli di comunicazione o registrazione del sito web aziendale, comporta la successiva acquisizione
degli stessi e degli indirizzi necessari per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nelle comunicazioni
per i medesimi scopi.
Finalità, base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità di gestione del rapporto associativo e per le attività correnti dell'associazione e l’esecuzione di attività amministrative e
contabili connesse;
b) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dallo Statuto (tra cui consentire l'esercizio del diritto di accesso
ai dati e ai documenti amministrativi di parte di terzi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia);
c) nell’eventualità che sia necessario accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il perseguimento del
legittimo interesse che il Titolare ha ravvisato sussistere sulla base del bilanciamento degli interessi effettuato.
La base giuridica del trattamento dei dati per la finalità a) è l’art. 6.1.f) del Regolamento; la base giuridica del trattamento dei dati per le
finalità b) e c) sono gli artt. 6.1.c), 6.1.f) e 9.2.f) del Regolamento.
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo; in caso di mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato per i
trattamenti che lo richiedano, la prestazione richiesta dall'interessato potrebbe risultare impossibile (es. la partecipazione a una riunione
ufficiale).
Destinatari dei dati personali
I Dati Personali potranno essere condivisi con:
- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 del Regolamento in ragione dell’espletamento delle
loro mansioni lavorative (es. dipendenti e amministratori di sistema ecc.);
- fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, enti certificatori, la società di gestione dell’archivio fisico ecc..) i quali agiscono
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento;
- soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento come gli organismi (istituti di previdenza, enti fiscali, ordini professionali,
ecc..); a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- terzi soggetti per l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia.

L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare, ai recapiti sopra
indicati.
Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una
delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate
dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EUUSA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su
richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.
Conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

I Suoi diritti privacy 15-22 del Regolamento
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi,
ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex
art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo
competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi
dati sia contrario alla normativa in vigore.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del Regolamento nella quale dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di
esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati.
__________________________________

__________________________________

(Nome e Cognome leggibile)

(Azienda)

__________________________________

________________________________

(Data e Luogo)

(Firma)

