Domanda di ammissione all’Associazione Federesco
Alla c.a. del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri di Federesco

Il sottoscritto _________________________________C.F. ______________________
nato a ________________________________________________ il ___ /___ / ______
residente in _________________________ Via _______________________________
prov. _______ CAP _________ tel. ________________ cell. _____________________
e-mail ___________________________________ fax __________________________

in qualità di:

Denominazione o Ragione Sociale____________________________________
Partita IVA _________________________ C.F. _________________________
Con sede in_____________________ Via _____________________________
prov. _________ CAP _________Tel.______________Fax________________
e.mail ____________________________P.E.C._________________________
Sito web____________________________
Sede legale (se diversa da sede operativa) in ___________________________
Via ________________________________ Prov. _________ CAP__________
Data di costituzione _________________ Luogo di costituzione _____________
Iscrizione CCIAA_______________ Capitale sociale______________________
Fatturato annuo medio_____________ n° dipendenti e collaboratori _________
Incaricato Responsabile (se diverso da legale rappresentante)
_______________________________________________________________

oppure, in qualità di:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dello Statuto di Federesco
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CHIEDE


di essere ammesso come associato a Federesco – Federazione Nazionale
delle Esco

DICHIARA


di accettare incondizionatamente lo Statuto di Federesco e di osservare
scrupolosamente le delibere adottate dagli organi sociali nelle forme e modi di cui allo
stesso;



(nel caso abbia personalità giuridica) che né la società né i suoi amministratori sono
soggetti, né lo sono stati nei cinque anni precedenti a procedure concorsuali, ne
abbiano ricevuti avvisi di garanzia o condanne relative a reati economici, finanziari o
altro;



di attenersi al versamento della quota annuale di iscrizione, attraverso rinnovo
automatico;



di optare per una delle seguenti formule (in allegato i servizi offerti nel dettaglio):
Base: € 1.500,00
Premium: € 3.000,00
Club: € 4.500,00
Importi esenti IVA

ALLEGA
 nel caso di personalità giuridica


copia del documento d’identità del legale rappresentante



presentazione aziendale



copia della visura camerale



copia dell’atto costitutivo



copia dello proprio Statuto



Allegato A compilato e sottoscritto

 negli altri casi


copia del documento d’identità



referenze professionali



Allegato A compilato e sottoscritto
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Si prega di contrassegnare e compilare i campi seguenti
1. Tipologia di attività svolte
nosi Energetiche

o

opere civili

o

opere impiantistiche

o

altro (indicare)____________________________________________

Gestione e manutenzione interventi

re)____________________________________________________
Eventuale ulteriore breve descrizione:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
2. Approccio utilizzato e ambito servito
Utilizzo di EPC verso privati

se sì, quanti all’attivo …………………………………..

Utilizzo di EPC verso PA

se sì, quanti all’attivo …………………………………..

Altro

se sì, specificare ……………………………...............

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. Struttura organizzativa
Responsabile/Tecnico EGE: ………………………………………………………………………….
Struttura tecnica (descrizione):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Certificazione UNI CEI 11352
Data primo rilascio: ………………….
Scadenza: ………………….. Ente di certificazione: ………………………………………………
Oppure, in corso di rilascio presso: …………………………………………………………………
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Certificazioni SOA (Classe/Categoria)
……..… ………..
……..… ………..
……..… ………..
……..… ………..

Altre Certificazioni
……………………………………………………………………………………………………………

4. Principali lavori eseguiti e in corso (elenco dettagliato)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Aree geografiche in cui si opera
Abruzzo
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Emilia-Romagna
Puglia
Tutte le regioni

Liguria
Toscana
Campania
Piemonte
Veneto

data ___________________

Sicilia
Calabria
Molise
Valle d’Aosta
Lazio

firma

Basilicata
Marche
Umbria
Friuli-Venezia Giulia
Sardegna

_________________________

Nota procedurale per Associarsi
1. Invio della presente Domanda di Ammissione compilata e firmata, compresi gli
allegati, a presidenza@federesco.org.
2. Ricezione della Delibera del Consiglio Direttivo (di ammissione o non ammissione)
attraverso e-mail, non prima di 15 giorni dalla data di invio della Domanda di
ammissione.
3. Se ammesso, invio da parte dell’Associato dell’Allegato B compilato e firmato.
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ALLEGATO A

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196\2003 – ART. 13 REGOLAMENTO UE
679\2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premessa
La informiamo che in conseguenza dell'instaurazione e\o per l'avvio o per la prosecuzione di ogni rapporto commerciale o comunque
di natura contrattuale Federesco entrerà in possesso di Suoi dati qualificati come personali dal Codice in materia di protezione dei dati
personali e dal GDPR.
Tali fonti normative prevedono innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su
quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento.
Pertanto, Federesco, con sede legale in Milano, Via Mario Pagano 41 e sede operativa in Firenze, Piazza della Libertà 9, CF
97494910157, P. IVA 06708470965, (in seguito Titolare), in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi degli artt. 13 del
D.Lgs. 196\2003 (di seguito Codice Privacy) e del Regolamento UE 679\2016 (di seguito GDPR) che i Suoi dati saranno trattati per le
seguenti finalità.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo meramente esemplificativo, nome, cognome, indirizzo, telefono, email, riferimenti
bancari e di pagamento, ecc.) da Lei comunicati in occasione della sottoscrizione del contratto ed eventuali successive modifiche oltre
a qualsiasi altro dato comunicato nell'esercizio del rapporto contrattuale con modalità improntate ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati
a) senza il Suo consenso (art. 24 del Codice Privacy e art. 6 del GDPR) per le seguenti finalità di servizio

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali comunque derivanti dai rapporti con Lei in essere;

compiere tutte le operazioni strettamente connesse e strumentali all'avvio di rapporti contrattuali ivi compresa
l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto quando l'interessato è parte anche solo potenziale
del contratto;

gestire i rapporti con clienti \ fornitori per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazioni, servizi,
gestione dell'eventuale contenzioso;

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa domestica e comunitaria o da un ordine
dell'Autorità Pubblica \ Giudiziaria;

esercitare i diritti del Titolare, anche in ambito contenzioso stragiudiziale \ giudiziale;

e, in generale, adempiere a tutte le operazioni imposte da obblighi normativi.
b) con il Suo consenso





compimento di ricerche di mercato;
invio di materiale pubblicitario;

attività promozionali e di marketing, anche attraverso l'utilizzo delle Sue coordinate di posta elettronica.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy e dell'art. 4 del
GDPR e comprende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Per entrambe le classi di finalità sopra indicate, i Suoi dati saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico \
automatizzato.
In particolare, la nostra società si avvale di consulenti esterni all'uopo nominati.
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra indicate e comunque per non oltre 10
anni per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell'intero flusso di produzione, fatturazione,
servizi, gestione dell'eventuale contenzioso, mentre per le finalità di ricerche di mercato, invio materiale pubblicitario, promozionale e
marketing non oltre 5 anni.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2:

a dipendenti e\o collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati e\o responsabili interni del trattamento e\o
amministratori di sistema;

a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, professionisti e\o studi professionali, consulenti che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e\o
amministratori di sistema e\o destinatari;

a clienti e fornitori nell'adempimento di contratti sottoscritti dal Titolare del trattamento e relativi all'esecuzione delle attività
che formano il proprio oggetto sociale.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di consenso (art. 24 del Codice Privacy e art. 6 del GPDR) il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità
sopra indicate a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, INPS, INAIL, ATS, società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, così come a qualsiasi soggetto ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità
predette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
6. Trasferimento dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati in modalità cartacea e telematica presso la sede operativa del Titolare sita in Firenze, Piazza
della Libertà 9 e su server di proprietà del Titolare e\o di soggetti terzi appositamente designati, ubicati all'interno dell'Unione Europea.
Il trasferimento dei Suoi dati per le finalità sopra indicate a società terze per l'adempimento delle medesime finalità, avverrà nel
rispetto della legge con le medesime modalità, ovvero sempre all'interno della Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2 a) è obbligatorio. In difetto, non potremo garantire l'avvio e/o la prosecuzione e/o
l'esecuzione di contratti nei quali Lei riveste la qualifica di parte.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2 b) è facoltativo. In difetto, non potremo svolgere le attività ivi indicate.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e all'art. 15 del GDPR, ovvero:

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;

ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
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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’art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
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;

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 precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 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;

opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata
senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o
posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato
di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
Ove applicabili, ha 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.
9. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando alternativamente:
una lettera all'indirizzo PEC federesco@pec.it proveniente da PEC abilitata intestata all'interessato;
una raccomandata cartacea RR a Federesco, presso la sede operativa sita in Firenze, Piazza della Libertà 9;
una e-mail all’indirizzo privacy@federesco.org.
Precisiamo che Lei ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
10. Titolare, responsabile, incaricati, destinatari e responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è Federesco con sede legale in Milano, Via Mario Pagano 41.
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede operativa del Titolare del trattamento,
sita in Firenze, Piazza della Libertà 9.

Autorizzo al consenso al trattamento dei dati (art. 2 b) ai fini di:
 compimento di ricerche di mercato
 invio di materiale pubblicitario
 attività promozionali e di marketing, anche attraverso l'utilizzo delle Sue coordinate di
posta elettronica.
□ SI

□ NO

data ________________________

firma ___________________________

6
Federesco - Federazione Nazionale delle Esco
Sede operativa: Piazza della Libertà, 9 - 50129 Firenze - Tel. + 39 055 2344262 Fax. +39 055 2639736
Sede legale: Via Mario Pagano, 41 - 20145 Milano - P.IVA 06708470965 - C.F. 97494910157
presidenza@federesco.org - www.federesco.org

