DOMANDA DI AMMISSIONE A.I.L.
Anno sociale 2017-2018
La sottoscritta azienda ……………………………………………………..
Con Sede Legale a …………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………
Tel. ………/……………………… Fax ………/.…………………………
Sede operativa se diversa da quella Legale………………………………..
Via …………………………………………………………………………
Tel. ………/……………………… Fax ………/.…………………………
Email …………………………….. ……….Sito internet …………………
Tipo attività …………………………...…P.Iva……………………………
Categoria economica ………………………………………………………
CHIEDE
di aderire all’A.I.L. - Associazione Imprenditori Lombardi impegnandosi al pagamento della prima quota associativa
annua con scadenza 31 maggio 2018 di:
Euro 330,00 ( Trecentotrenta/00)
- In base a quanto previsto dallo Statuto AIL, si informa che la scrivente azienda verrà rappresentata dal Sig.
……………………………………
- Si dichiara di avere alle proprie dipendenze n. ……… persone.
- Si dichiara di aver preso visione e accettato l’informativa ai sensi D.L.196/2003 allegata.
Si allega:
- profilo aziendale in italiano e inglese di 1500 battute (da inviare in formato word).
- logo aziendale (da inviare anche in formato vettoriale)
- fotocopia documento di identità valido del rappresentante aziendale.

………………. lì, ………………….

TIMBRO E FIRMA
………………………………………..

AIL - ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI LOMBARDI
Via Porta Ronca, 66 - 20017 RHO (MI)
P. IVA12165280152

Tel. Tel. 39.333.5272355
e-mail: segreteria@ail.mi.it - web: www.ail.mi.it

Informativa ai sensi D.L.196 del 30/06/2003
Ai sensi e per gli effetti del d.l. nr 196 del 30/6/2003 informiamo di quanto segue:
1.

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall'art. 1, 2° comma lett. b L.196/03),

mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di A.I.L. Associazione Imprenditori Lombardi, per
finalità connesse alle attività di A.I.L e dei suoi servizi.

2.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter avere cariche in A.I.L., che si riserva il diritto di

annullare le cariche nel caso in cui le informazioni fornite si rivelassero non veritiere.

3.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate, che sono strettamente inerenti

allo svogimento della attività della Associazione.
4.

I dati personali che avete fornito potranno essere comunicati esclusivamente a:

4.1 Presidenza e Segreteria, per il perseguimento delle medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti;
4.2 enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti, dalla legge o dalla normativa comunitaria;
4.3 i dati personali forniti potranno essere trasferiti all'estero, previo consenso e nei limiti di cui all'art.28.
5.

L'art.13 della L.196/03 vi attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento dei vostri dati personali tra i

quali:
5.1 il diritto di conoscere, mediante accesso al registro previsto dall'art. 31 L.196/03 ovvero mediante richiesta
al responsabile del trattamento, l'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarvi;
5.2 il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione,
trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge;
5.3 il diritto di opporvi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi legittimi;
5.4 il diritto di opporvi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di invio di
materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato.
6.

Titolare del trattamento dei dati è A.I.L. Associazione Imprenditori Lombardi, nella persona che, di volta in

volta, ha la legale rappresentanza della Associazione, salvo che sia nominato un responsabile ai sensi della
L.196/03.
TIMBRO E FIRMA
DEL RICHIEDENTE
………………. lì, ………………….

Documento allegato alla Domanda di Ammissione A.I.L.

AIL - ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI LOMBARDI
Via Porta Ronca, 66 - 20017 RHO (MI)
P. IVA12165280152

Tel. Tel. 39.333.5272355
e-mail: segreteria@ail.mi.it - web: www.ail.mi.it

MODALITA’ DI ADESIONE ED IMPORTI DOVUTI
Anno sociale 2017-2018
Quota di prima adesione anno sociale con decorrenza al 31 Maggio
€ 330,00 (trecentotrenta/00).
Quota di prima adesione con iscrizione nel quadrimestre Ottobre - Gennaio
€ 220,00 (duecentoventi/00).
Quota di prima adesione con iscrizione nel quadrimestre Febbraio – Maggio
€ 110,00 (centodieci/00).
Quota di rinnovo annuale con decorrenza 31 Maggio
€ 330,00 (trecentotrenta/00).
Pagamento quota Associativa con Bonifico Bancario intestato a:
-

A.I.L. Associazione Imprenditori Lombardi
Causale: pagamento quota associativa 2017/2018
IBAN: IT 31 R084 4020 1000 0000 0043 558 BCC Carate Brianza filiale di Bollate (MI)

Art. 5 DELLO STATUTO E NORME DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione impegna il Socio al rispetto delle norme statutarie e al pagamento anticipato della quota
sociale. L’ iscrizione all’AIL si intende rinnovata annualmente in forma tacita, salvo disdetta da effettuare in forma
scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale fissata al 31 maggio di ogni anno.

Documento allegato alla Domanda di Ammissione A.I.L.

AIL - ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI LOMBARDI
Via Porta Ronca, 66 - 20017 RHO (MI)
P. IVA12165280152

Tel. Tel. 39.333.5272355
e-mail: segreteria@ail.mi.it - web: www.ail.mi.it

RICHIESTA DATI AZIENDALI DEL SOCIO

Nome – Ragione Sociale: ……………………………………………….
Anno di inizio attività…………………..
Referente con A.I.L……………………………………………………….
Indirizz Sede ………………………………………………………………
Tel. ………/……………………… Fax ………/.…………………………
Sede operativa (se diversa dalla sede) ……………………………………
Via …………………………………………………………………………
Tel. ………/……………………… Fax ………/.…………………………
Altre sedi in Italia ………………………………………………………..
Email …………………………….. Sito internet ………………………...
P.Iva……………………………

N°dipendenti………………

Categoria economica …………………………………………
Breve descrizione della attività svolta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………...

Da ritornare via mail a: segreteria@ail.mi.it

AIL - ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI LOMBARDI
Via Porta Ronca, 66 - 20017 RHO (MI)
P. IVA12165280152

Tel. Tel. 39.333.5272355
e-mail: segreteria@ail.mi.it - web: www.ail.mi.it

