DOMANDA DI ADESIONE
Denominazione
Indirizzo
Telefono
Indirizzo Sede legale (se diversa)
email
N° iscrizione R.E.A.

CAP
CAP

Partita IVA / C.F.
Località
Fax
Località
PEC
CCIAA di

PR
PR

Ripartizione Settoriale
In caso di attività mista nazionale/internazionale, indicare le percentuali di ripartizione :
Internazionale ________% (Fedespedi)
Nazionale _________% (Fedit)
Data presentazione modello SCIA spedizionieri
Responsabile tecnico ______________________
E (solo per le imprese in attività al 12 maggio 2012)
Elenco Autorizzato Spedizionieri di ________________________ N. ___
Albo Autotrasportatori
Veicoli in
disponibilità
sino a 15 q.li.
da 15 q.li a 35q.li
oltre 35 q.li.

n.
n.
n.
n.

Gruppi di appartenenza (holding, multinazionali, ecc.) : ______________________________
Numero dei dipendenti occupati sul territorio nazionale:
Dirigenti: _____
Quadri: _____
Impiegati : ______
Operai: ______
Totale: _______
Terziario: SI NO
Industria: SI NO

Inquadramento previdenziale
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato

CCNL Spedizioni e Logistica:

SI

NO

Altro _____________________
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L’impresa sottoscritta chiede di essere ammessa all’ALAS, impegnandosi a rispettare le disposizioni dello
Statuto e a versare i contributi associativi secondo quanto previsto di seguito.
Allega la seguente documentazione :
- Copia Visura camerale aggiornata
- Mod. SCIA Spedizionieri
RIPARTIZIONE TERRITORIALE
In caso di attività svolta in più unità operative, indicare le percentuali di ripartizione tra sede e filiali in
base alle retribuzioni degli impiegati o al numero complessivo dei dipendenti.
Totale percentuale
SEDE
FILIALE ________________
FILIALE_________________
FILIALE_________________
FILIALE_________________
FILIALE_________________
FILIALE_________________
TOTALE 100%
MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE
 Per le Aziende iscritte al FASC (Fondo Agenti spedizionieri e Corrieri): quota associativa da
calcolarsi nella misura dello 0,60% del monte stipendi lordo di impiegati e quadri, (già compreso
nel versamento mensile al FASC) con un minimo annuo di euro 850,00.
 Per tutte le altre aziende: quota associativa da calcolarsi nella misura dello 0,60% del monte
stipendi lordo impiegati e quadri col minimo annuo di euro 850,00 da versarsi direttamente ad
ALAS.
INVIO CIRCOLARI ED INFORMATIVE A MEZZO EMAIL
L’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le circolari ed altro materiale informativo sono:
____________________________________@________________________
____________________________________@________________________
____________________________________@________________________
____________________________________@________________________
persona di riferimento da contattare ________________________

data _________

(TIMBRO E FIRMA)

2
00142 ROMA – PIAZZALE ROBERTO ARDIGO’ N.30/A – TEL.06/5940855 – FAX 06/5403760 – e-mail: alas@alas.it – C.F. 80022750584

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 – D.LGS. 196/03.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che reca disposizioni sulla “tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”, in relazione ai dati personali oggetto di trattamento si informa di
quanto segue:
A) i dati raccolti verranno trattati per le finalità istituzionali attinenti l'esercizio dell'attività associativa
(accertamento dei requisiti per l'iscrizione, esazione
delle contribuzioni dovute, anche a mezzo procedure bancarie automatizzate, relative registrazioni, invio di
estratti conto, circolari, comunicazioni di
situazioni contributive, ecc.) e di quelle ad esse connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il trattamento che può essere effettuato con elaborazioni automatiche ricorrenti o meno, nonché unitamente
a dati riferibili ad altri soggetti, può consistere
in una o più delle operazioni di cui all'art. 4, lett. a) del d.lgs. citato;
B) l'interessato al trattamento dei dati personali ha i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. citato, il cui testo è di
seguito riportato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per effetti dell’art. 23 del d.lgs. citato, si dichiara il consenso per trattamento dei dati raccolti e
utilizzati secondo l’informativa di cui sopra;
comunicazione a società di imbustamento o smistamento, all’ente poste e alle società di recapito di
corrispondenza, al sistema bancario per l’effettuazione di pagamenti, a società operanti come server per
collegamenti Internet.
Si esprime il consenso anche relativamente al trattamento di dati rientranti tra quelli sensibili in base all’art. 26,
della citata legge (iscrizione alle organizzazioni sindacali di competenza), inerenti il rapporto di iscrizione alla
A.L.A.S.
Timbro delle azienda e firma del
titolare o legale rappresentante
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
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sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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