Al Presidente
dell’A.N.A.V.
Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori
Piazza dell'Esquilino, 29
00185 R O M A

La sottoscritta__________________________________________________________________
in persona del suo

_______________ e legale rappresentante Sig. ______________________

sede:Via/Piazza_________________________________________________________________
Città___________________________(Prov.______) CAP ________ Tel.________________
Fax__________________ P.IVA__________________ E-Mail__________________________
Web___________________________________Pec____________________________________
esercente autoservizi di trasporto viaggiatori su strada;
Visto lo Statuto dell'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori - ANAV, di cui ha avuto
copia ed accettando integralmente le norme ivi contenute;
Approvati e condivisi gli scopi e le finalità dell'Associazione, e preso atto dei servizi forniti e
delle attività e prestazioni assicurate;
Viste, e specificatamente ed espressamente approvate, le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 22, 23, 25, 26, 30 dello Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice etico e la Carta dei
valori associativi di Confindustria che costituiscono parte integrante dello Statuto, anche ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1341 C.C.,
FA DOMANDA
di essere ammessa, in qualità di socio ordinario/aggregato(*), all'ANAV - Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori, a norma degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto Sociale.
A tal fine la sottoscritta comunica i dati relativi alle attività di autotrasporto esercitate:

(*)

Cancellare la voce che non interessa.
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Comunali
Provinciali
Regionali
Dirigenti
Quadri
______
______
Autoservizi Statali
Interregionali
Gran Turismo
Internazionali U.E.
Internazionali extra U.E.
Dirigenti
Quadri
______
______
Noleggio con conducente
Licenze/Autorizzazioni
Autobus
Autorizzazioni Autovetture
Dirigenti
Quadri
______
______
Veicoli impiegati
Autobus urbani
Autobus extraurbani
Autobus noleggio
Autovetture
Riepilogo personale
Dirigenti
Quadri
______
______
di cui con contr.
atipico

______

Personale addetto
Impiegati
Autisti
______
______

Operai
Altri
______
______
Km/anno (totali)
_____________
_____________
_____________
_____________

Personale addetto
Impiegati
Autisti
______
______
Numero
_____

Operai
Altri
______
______
Km/anno (totali)
_____________

_____

_____________

Personale addetto
Impiegati
Autisti
______
______
Numero
_____
_____
_____
_____

Operai
Altri
______
______
Km/anno medi
_____________
_____________
_____________
_____________

Impiegati
______

Autisti
______

Operai
______

Altri
______

______

______

______

______

Autoservizi statali

Km/anno (totali)
_____________
_____________
_____________

Riepilogo personale Veicoli impiegati Noleggio con conducente

TPL

TPL

SCHEDA INFORMATIVA

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione degli stessi, nonché a fornire tutti i
dati statistici e le notizie che l’Associazione richiederà, con la relativa documentazione
probatoria,
sia per il conseguimento degli scopi statutariamente previsti che per fini
amministrativi. Si allega copia della visura storica.
La sottoscritta dichiara, inoltre, di possedere/non possedere   (** partecipazioni, dirette o indirette,
in altre imprese esercenti attività di autotrasporto viaggiatori

# (**

Cancellare la voce che non interessa (nel caso di possesso di partecipazioni indicarne gli estremi nell'apposito
spazio).
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PARTECIPAZIONI

Impresa/e
Quote
e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione.
La sottoscritta si impegna inoltre:
1)
2)

3)

a versare la quota associativa relativa al primo anno di adesione entro i 15 giorni successivi alla
data in cui è stata comunicata l'ammissione.
al versamento dei contributi associativi, per gli anni successivi al primo, come stabilito dall’art.
26 dello Statuto e dal Regolamento di attuazione relativo, ed in particolare al versamento del con
tributo annuo ordinario in via anticipata, entro il primo trimestre, presso la sede centrale
dell’ANAV, a mezzo conto corrente postale o bancario, salva la facoltà di richiedere la dilazione
in tre rate costanti anticipate.
a far parte dell’Associazione, a seguito dell’accoglimento della presente domanda, ed a versare i
relativi contributi, per un biennio, e cioè fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla
data di accoglimento. L’adesione all’Associazione si intende tacitamente rinnovata di biennio in
biennio, salvo dimissioni presentate per lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scaden
za del biennio in corso.

La sottoscritta dichiara altresì di aver preso visione della delibera contributiva.

Per conferma dell'approvazione espressa e specifica dell'integrale testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 25, 26, 30, dei
Regolamenti di Attuazione, del Codice etico e della Carta dei valori associativi ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C.

Timbro della Ditta
(e firma del legale rappresentante)
Data

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

Ragione sociale: deve essere riportata la denominazione o la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo o, in
mancanza di quest’ultimo, quella di fatto utilizzata indicandola in maniera esatta e completa.
Scheda informativa: la scheda va compilata sulla base dei dati dell’anno precedente. Qualora il personale presti
la sua opera in forma promiscua tra le diverse attività, deve essere indicato in quella prevalente. Per contratto
atipico si intende il personale assunto con contratto di inserimento/reinserimento, apprendistato, lavoro interinale e
collaborazione.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1)Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ANAV, con sede in Piazza dell’Esquilino 29 – 00185 Roma, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore.

2)Finalità del Trattamento

I dati personali acquisiti all’atto dell’adesione e/o nel corso del rapporto associativo saranno trattati esclusivamente per le finalità previste
dal Regolamento e dallo Statuto dell’Associazione e saranno inseriti dalla stessa nelle banche dati delle proprie Aziende associate. Il
conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per l’ANAV di gestire correttamente il rapporto associativo.

3)Modalità del Trattamento

L’Associazione procederà al trattamento dei dati personali conferiti;
− nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali nonché degli obblighi e delle
garanzie di legge, statutarie e regolamentari;
− con gli strumenti e le modalità ritenuti idonei a proteggerne la sicurezza e la riservatezza; in particolare, il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, per i quali sono adottate specifiche misure
a protezione, sia fisica che informatica.
I dati saranno trattati solo da personale interno specificamente autorizzato e formato e potranno essere comunicati a tutti quegli interessati
che le iniziative dell’Associazione determineranno in ragione degli scopi sociali. L’elenco aggiornato dei Responsabili può essere richiesto
al Titolare del Trattamento.

4)Durata del Trattamento

In linea generale, i dati personali conferiti saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività
rientranti nelle finalità di cui al precedente punto 2, ovvero del servizio richiesto dall’Azienda associata, ferma restando la possibilità per
gli interessati di chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati (v. paragrafo 6), salvi gli obblighi di legge.

5)Base giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità e nei termini di cui ai punti precedenti rientra nelle condizioni di liceità previste
dall’art. 6, par. 1, lettere b) e/o c), del Regolamento (UE) 2016/679 (rispettivamente, esecuzione di un contratto e adempimento di un
obbligo legale); gli altri trattamenti strettamente connessi alle finalità suddette rientrano, invece, nella condizione di liceità prevista
dall’art. 6, par. 1, lettera f) (legittimo interesse del Titolare). Resta ferma la possibilità che l’accesso a particolari categorie di funzionalità/servizi riservati alle Aziende associate, previa autenticazione tramite credenziali (partecipazione ad eventi/congressi, visualizzazione di
circolari e notiziari, ricezione newsletters, ecc.), comporti modalità di profilazione dell’utenza. Tale circostanza dovrà essere portata a
conoscenza ai propri dipendenti/collaboratori da parte delle Aziende associate, acquisendone specifico consenso.

6)Esercizio dei diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali conferiti hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o, nei
casi previsti dalla legge, di chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o
il blocco (ove trattati in violazione di legge), nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

7)Territorialità

I dati personali raccolti e trattati tramite iscrizione e\o accesso al sito www.anav.it sono residenti su server localizzati all'interno dell'Unione Europea.

8)Modifiche alla presente Informativa

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente Informativa per adeguarla all’evoluzione normativa o per altre ragioni tecniche,
senza preavviso. In caso di modifiche sostanziali alla presente informativa, gli utenti Associati dei cui dati l’ANAV è in possesso verranno
messi al corrente dei cambiamenti attraverso una comunicazione agli indirizzi e‐mail forniti in fase di iscrizione.

Timbro della Ditta
(e firma del legale rappresentante)
Data

